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INTRODUZIONE 

 
I risultati del programma di valutazione dell'OCSE PISA del 2015 mostrano che il rendimento 
insufficiente dei quindicenni nelle STEM è maggiore nei paesi dell'Europa meridionale e orientale 
ottengono un voto inferiore alla media OCSE. Inoltre, ulteriori studi rivelano un divario di genere 
per quanto riguarda l'istruzione STEM, dove i ragazzi sembrano essere più impegnati e avere 
risultati migliori delle ragazze.  
Le scuole sono in prima linea nello sviluppo delle abilità di base e delle competenze chiave relative 
all'educazione STEM, inltre la Commissione europea ha riconosciuto che le materie STEM non 
possono essere viste in modo isolato, ma devono essere combinate con temi ambientali e socio-
economici e la Commissione ha adottato due documenti sulle scuole e l'istruzione superiore che 
espandono STEM in STEAM, aggiungendo una "A" per "Art". 
Il progetto WaterSTEAM propone lo sviluppo di una metodologia di apprendimento innovativa e 
integrata per l'istruzione secondaria, adottando un approccio STEAM interattivo e incentrato sullo 
studente, integrato con la consapevolezza sociale e civica, che incoraggia gli studenti a partecipare 
pienamente alla vita sociale e civile. La metodologia proposta richiede che le materie STEAM siano 
inserite nel loro contesto sociale e culturale, incorporando le esperienze degli studenti con 
questioni globali come le preoccupazioni ambientali, sviluppando le loro capacità di pensiero 
critico e responsabilità sociale. 
Il tema scelto per testare e perfezionare la metodologia WaterSTEAM proposta è il paesaggio 
europeo e il ruolo dell'acqua nel plasmarlo. Come riflesso dell'identità e della diversità europea, il 
paesaggio è il nostro patrimonio naturale e culturale vivente. La Convenzione Europea del 
Paesaggio (2000) stimola gli stati europei a partecipare attivamente al miglioramento della 
conoscenza dei paesaggi, delle loro caratteristiche e delle forze che li trasformano. Il progetto si 
concentra su come l'acqua può trasformare il paesaggio, applicando una metodologia di indagine 
multidisciplinare, coerente con la Convenzione. Il tema fornisce un contesto molto adatto per 
l'apprendimento STEAM, mettendolo in relazione con questioni globali (ad esempio il 
cambiamento climatico, la Green Economy, le energie rinnovabili). Gli obiettivi del progetto 
mirano a: 

⮚ aiutare gli insegnanti ad acquisire abilità e competenze necessarie per applicare una 
metodologia STEAM integrata, attraverso un approccio basato sull'indagine combinato 
con strumenti AR. Gli insegnanti saranno formati all'uso della metodologia di 
apprendimento, degli strumenti AR e di un quadro di implementazione collaborativa della 
metodologia; 

⮚ sviluppare una metodologia di insegnamento e apprendimento per gli educatori della 
scuola secondaria, adottando l'approccio STEAM e collegandolo alla promozione 
dell'impegno civico attivo, integrando l'apprendimento creativo artistico e l'educazione 
alla cittadinanza alle altre principali materie scolastiche, affrontando allo stesso tempo la 
barriera di genere nell'educazione STEM; 

⮚ rafforzare la metodologia di cui sopra con caratteristiche di apprendimento esperienziale, 
portando lo studente in natura e fornendo gli strumenti appropriati per l'identificazione e 
la documentazione dei fenomeni del mondo reale; 

⮚ sviluppare e testare strumenti di Realtà Aumentata (AR) necessari per l'implementazione 
della metodologia, aggiungendo elementi preziosi per promuovere la consapevolezza 
civica e il dialogo tra diversi gruppi della comunità; 
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⮚ incoraggiare gli insegnanti a collaborare con i loro colleghi di una vasta gamma di 
discipline (scienza, tecnologia, matematica, ingegneria, arte, lingue) e sviluppare un 
approccio interdisciplinare a tutto tondo nell'insegnamento; 

⮚ sensibilizzare gli insegnanti e gli studenti sull'importanza del paesaggio europeo come 
patrimonio naturale e culturale, sul valore dell'acqua e sull'importanza delle questioni 
ambientali globali a livello locale; 

⮚ creare un manuale pratico per gli insegnanti della scuola secondaria con una guida 
sull'applicazione della metodologia e degli strumenti proposti, e raccomandazioni per la 
sua integrazione ottimale nei diversi sistemi educativi. 

 

WaterSTEAM si rivolge agli insegnanti e agli studenti delle scuole secondarie, di età compresa tra i 

12 e i 18 anni, e ai soggetti che lavorano nelle organizzazioni della comunità educativa, ai decisori 

a livello locale, regionale e centrale, agli istituti di istruzione superiore e alla società civile attiva 

nei settori dell'istruzione e dell'ambiente. Questo partenariato contribuisce con elementi 

innovativi che appartengono al sistema educativo del proprio paese o regione, e contribuisce a 

migliorare trasversalmente tutti i risultati del progetto. 
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IL PAESAGGIO DELL’ACQUA COME INNESCO EFFICACE PER L’INDAGINE   

 

WaterSTEAM mira a promuovere l'uso di un insegnamento scolastico innovativo e 

l'apprendimento degli studenti in relazione al tema del paesaggio europeo e al ruolo dell'acqua 

nel plasmarlo.  

Come riflesso dell'identità e della diversità europea, il paesaggio è il nostro patrimonio naturale e 

culturale vivente. Secondo la Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d'Europa, 2000), 

ratificata da 40 stati membri: "Per paesaggio si intende un'area, come percepita dalle persone, il 

cui carattere è il risultato dell'azione e dell'interazione di fattori naturali e/o 

umani".

 

La convenzione si applica a tutto il territorio e copre aree naturali, rurali, urbane e periurbane.  
Include la terra, le acque interne e le zone marine. Riguarda i paesaggi che possono essere 
considerati eccezionali così come i paesaggi quotidiani e degradati... perché il paesaggio è una 
parte importante della qualità della vita delle persone ovunque. 
Il paesaggio è un elemento chiave del benessere individuale e sociale e la sua protezione, gestione 
e pianificazione comportano diritti e responsabilità per tutti. 
 
La Convenzione Europea del Paesaggio stimola gli stati europei a partecipare attivamente al 
miglioramento della conoscenza dei paesaggi, delle loro caratteristiche e delle forze che li 
trasformano. 

Il progetto si concentra su come l'acqua può trasformare il 
paesaggio, applicando una metodologia di indagine 
multidisciplinare, coerente con la Convenzione. 
 

L'acqua è un elemento chiave in qualsiasi paesaggio, in quanto 
fornisce sensazioni intense grazie alle suo stato: il movimento 
dell'acqua, il rumore, la frescura e la profondità danno ai luoghi un 
carattere particolare e nella maggior parte dei casi ha un effetto 
benefico sullo stato d'animo e sul benessere. 

 L'acqua è sempre molto apprezzata nelle calde giornate estive e 
nelle regioni a clima caldo , ma sicuramente contribuisce anche al 
fascino di un luogo (Whalley, 1988). 
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I paesaggi sono stati modellati dal flusso 
dell'acqua, erodono le montagne, creano le valli e 
regolano anche la presenza e i tipi di forme di vita.  

I paesaggi acquatici pertanto rappresentano 
l'ambiente migliore per svolgere attività 
multidisciplinari che mirano a comprendere i 
processi alla base della formazione di un 
paesaggio, ma anche gli usi della risorsa acqua e 
dei trattamenti a cui è sottoposta.  

 

La CEP promuove l'integrazione del paesaggio nell'educazione scolastica attraverso diverse 

discipline, sia la geografia, la storia, le scienze naturali, l'economia, la letteratura, le arti, le 

discipline dell'architettura o dell'ingegneria, o l'educazione civica. Il paesaggio costituisce una 

risorsa didattica perché, quando lo leggono, gli studenti sono messi a confronto con i segni visibili 

dell'ambiente che li circonda e che si riferiscono a questioni di pianificazione del territorio. 

La lettura del paesaggio permette anche di comprendere gli approcci attuali e storici alla 

produzione del paesaggio come espressione dell'identità di una comunità. 

Pertanto, i programmi scolastici dovrebbero promuovere la consapevolezza dei temi del 

paesaggio attraverso l'apprendimento della lettura del paesaggio e la sensibilizzazione alle 

relazioni tra quadro di vita e paesaggio, alle relazioni tra ecologia e problemi del paesaggio e alle 

questioni sociali ed economiche. 
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ANALISI DELLO “STATO DELL’ARTE” E BISOGNIDEI GRUPPI TARGET 

La metodologia WaterSTEAM è stata sviluppata sulla base dei risultati di un sondaggio condotto 

all'inizio del progetto tra gli insegnanti e studenti delle scuole pilota (scuole secondarie) e tra 

stakeholder in Grecia, Ungheria, Italia e Turchia.  

L'obiettivo dell'indagine condotta nelle scuole secondarie era quello di definire le conoscenze, le 

competenze, gli interessi e le attitudini degli studenti e degli insegnanti nelle materie scolastiche 

STEAM collegate al tema del progetto: i paesaggi, l’acqua che scorre sulla superficie della Terra e 

le questioni ambientali globali. Il questionario per gli stakeholder mirava a definire le loro 

attitudini e l'interesse ad essere inclusi come esperti esterni nel progetto. I questionari e le 

relazioni dei risultati sono accessibili dal sito web del progetto. 

La metodologia del progetto è stata quindi affinata per affrontare gli interessi degli insegnanti e 

degli studenti e promuovere e incoraggiare l'applicazione di soft skills e hard skills durante le fasi 

di insegnamento e apprendimento, ma anche sviluppare metodi didattici efficaci che stimolano il 

pensiero critico, il brainstorming, l'indagine. Più specificamente, i questionari diretti a 

studentesse, studenti e corpo docente hanno valutato:  

• attitudini e interessi riguardo ai temi proposti per il progetto (paesaggi, la presenza di 

acqua sul territorio, il ruolo dell'acqua nella trasformazione dei paesaggi e come le 

questioni ambientali globali si collegano alla loro protezione e gestione, ecc...) 

• attitudini, precedenti esperienze e interessi riguardo alle metodologie proposte come 

l'educazione integrata STEAM, la collaborazione, il lavoro di gruppo, il lavoro sul campo, 

l'apprendimento basato sull'indagine;  

• predisposizioni, precedenti esperienze e interessi riguardanti l'uso della realtà aumentata 

e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ecc; 

Il questionario per gli stakeholder è stato condotto tra i partner associati e altre parti interessate 

(tra cui associazioni scientifiche, enti pubblici, istituti di ricerca, Università, ONG, ecc.) nei quattro 

paesi coinvolti con l'obiettivo di definire gli atteggiamenti e l'interesse degli stakeholder ad essere 

inclusi come esperti esterni nella metodologia di apprendimento promossa dal progetto, 

contribuendo così al processo di apprendimento e favorendo la loro futura collaborazione con le 

scuole.  

I questionari online sono stati somministrati da maggio a giugno 2020, e sono stati compilati 

complessivamente da 515 intervistati, principalmente rappresentativi delle scuole (311 studenti e 

82 insegnanti), seguiti dagli stakeholder (122). I dettagli sui risultati per ciascun paese possono 

essere trovati nelle relazioni nazionali, tuttavia, ci siamo basati principalmente su dati 

internazionali aggregati al fine di misurare le tendenze attuali e generali, nonostante le differenze 

e le somiglianze tra i paesi partecipanti siano state evidenti. 

I risultati principali emeri dall’analisi delle risposte al sondaggio sono riportati nelle pagine 

seguenti.  
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ATTITUDINI E INTERESSI SUI TEMI AMBIENTALI PROPOSTI DAL PROGETTO 

Per quanto riguarda l'impressione sui paesaggi, tutti i paesi hanno evidenziato che gli studenti 

tendono a collegare i paesaggi principalmente alle superfici/aree naturali, e di solito non tendono a 

considerare i contesti urbani e gli ambienti costruiti. Per quanto riguarda gli insegnanti è risultato 

che hanno una consapevolezza e conoscenza più ampia del concetto di paesaggio (non è 

considerato solo un contenitore di elementi naturali). Soprattutto gli insegnanti greci tendono ad 

accettare quasi tutte le opzioni elencate come parte di un paesaggio, compresi quegli elementi 

(come ponti, strade, banchine o esseri umani) verso i quali gli altri intervistati generalmente si 

oppongono. Da questo si evince che ci sono differenze di base nella comprensione e nella 

percezione dei paesaggi. 

 

I risultati mostrano un'alta dominanza della natura quando si tratta di valutare i paesaggi, e una 

connessione molto forte è stata formulata tra la bellezza naturale e i paesaggi. Tuttavia, è stato 

interessante vedere che quasi la metà degli studenti trova una scarsa  o nulla connessione tra la 

cultura/il patrimonio e i paesaggi - e questa è una tendenza internazionale. Questa è sicuramente 

un'area che deve essere ulteriormente promossa (anche nell'educazione formale).  

Per quanto riguarda le conoscenze sui temi legati al paesaggio, è stato osservato che c'è una 

conoscenza moderata sui temi legati al paesaggio tra gli studenti e anche tra gli insegnanti. I tre 

argomenti più conosciuti dagli studenti sono stati "l'intervento umano sul paesaggio", "il 

cambiamento climatico sul paesaggio" e "la differenza tra paesaggio naturale e artificiale". 

Tuttavia, anche in questi argomenti, circa un terzo degli studenti ha riferito solo alcune o nessuna 

conoscenza. Per quanto riguarda gli insegnanti, una grande differenza rispetto ai risultati degli 

studenti è che il "cambiamento climatico che influenza il paesaggio" non è stato menzionato tra i 

primi tre. 

Guardando l'analisi per ciascun paese, si può stabilire che gli studenti greci e italiani possiedono 

una conoscenza significativamente più alta in diversi degli argomenti elencati (compresi anche i 

primi tre temi). È innegabile che il cambiamento climatico sia il termine più conosciuto. Anche sulla 



                                                         

   

7 

 

protezione del paesaggio e sullo sviluppo sostenibile è emersa una discreta conoscenza tra gli 

studenti. La definizione di gestione del paesaggio è più o meno nota tra gli intervistati, ad 

eccezione degli studenti ungheresi, che hanno mostrato un divario significativo rispetto agli altri 

paesi. 

Anche se la conoscenza dei temi legati al paesaggio è moderata, si riscontra un interesse verso 

l'apprendimento e l'insegnamento del paesaggio. I dati aggregati mostrano un vivo interesse 

generale tra gli studenti, specialmente quando si tratta di cambiamenti climatici. L'argomento 

meno preferito dagli studenti è la storia degli elementi dell'acqua, tuttavia, anche in questo caso 

quasi la metà degli intervistati sarebbe moderatamente o molto interessata a conoscerla. Per 

quanto riguarda gli insegnanti, anche se provengono da diverse discipline, hanno un grande 

interesse per il cambiamento climatico, i problemi legati al paesaggio e i benefici apportati dalla 

gestione del paesaggio.  

L'interesse verso l'apprendimento e l'insegnamento di argomenti legati al paesaggio può anche 

avere origine dalla forte coscienza ambientale degli studenti e degli insegnanti. Sia i dati aggregati 

che quelli per paese mostrano un forte interesse per le questioni ambientali globali. La 

comprensione schiacciante è che la gente dovrebbe preoccuparsi di più della protezione 

dell'ambiente, così come gli intervistati sono personalmente d'accordo che vorrebbero fare di più 

per proteggere l'ambiente e i paesaggi. Quando si offre una metodologia educativa, è importante 

evidenziare questi argomenti (protezione dell'ambiente e questioni ambientali globali), poiché 

questi possono aumentare l’interesse tra studenti e insegnanti. 

Nonostante la forte coscienza ambientale, la connessione personale (uso) dei paesaggi circostanti 

può essere valutata come bassa o moderata. È un po' sorprendente che solo un quarto degli 

studenti visita spesso i corsi d’acqua o i laghi per osservare la natura. Il tasso è un po' più alto 

quando si tratta di spostamenti legati ad attività ludiche, tuttavia anche in questo caso quasi la 

metà degli studenti visita le superfici d'acqua solo raramente o mai. Inoltre, è anche visibile che 

solo pochi studenti leggono articoli o altro su natura e scienza, pochi visitano luoghi di 

divulgazione scientifica o le aree protette. Come ultima della lista, visitare un impianto idrico è 

chiaramente l'attività che la maggior parte degli studenti non ha mai fatto. La connessione 

personale degli insegnanti con i paesaggi circostanti era abbastanza simile ai risultati degli 

studenti. In generale, si può affermare che la metodologia WaterSTEAM dovrebbe anche mirare a 

far sì che sia gli studenti che gli insegnanti conoscano (e usino) meglio il proprio ambiente - il 

proprio paesaggio-  incoraggiarli a usare attivamente e a far parte di quel paesaggio. 

ATTITUDINI E INTERESSI RIGUARDO AGLI ASPETTI EDUCATIVI  

Quando si analizzano i collegamenti tra i temi legati al paesaggio e le materie scolastiche, i risultati 

hanno mostrato una presenza significativa della Geografia in tutti i temi, tuttavia, ci sono alcune 

differenze tra i singoli paesi. Sia in Grecia che in Italia, la dominanza della Geografia era più bassa, 

e c'erano argomenti, dove la Geografia era solo il secondo o addirittura il quarto nella lista. 

Tuttavia, in Ungheria il dominio della Geografia è indiscutibile, in tutti i casi questa materia 

scolastica ha ottenuto almeno la metà dei voti totali. 
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È anche fondamentale analizzare in che misura gli insegnanti hanno familiarità con l'approccio 

STEAM. Come è visibile, c'è un notevole divario di conoscenza tra gli insegnanti, soprattutto in 

Ungheria. Pertanto, non è una sorpresa che pochissimi di loro abbiano già usato o implementato 

STEAM. Inoltre, la maggior parte degli insegnanti non si sente nemmeno pronta ad implementare 

STEAM. Questo è un ovvio svantaggio, tuttavia la metodologia internazionale dovrebbe mirare a 

porre un’attenzione concreata allo scambio di buone pratiche. 

Anche se STEAM in sé non è ben noto o utilizzato da molti insegnanti, l'esperienza precedente e la 

familiarità con altri metodi educativi può essere un buon punto di partenza per 

l’implementazione. Come è visibile dai risultati aggregati, l'insegnamento basato sul progetto e 

l'apprendimento basato sull'indagine (IBL) hanno una migliore consapevolezza tra gli insegnanti, 

anche se è ancora piuttosto moderata. Si può stabilire che c'è una grande esperienza nel facilitare 

gli studenti a rispettare le scadenze e nel guidare gli studenti a comunicare le idee verbalmente. Il 

sondaggio ha evidenziato poca esperienza da parte degli insegnanti nel guidare gli studenti a 

lavorare in team (lavoro di gruppo), e nel lavorare in collaborazione con altri insegnanti. Ancora 

minore è l’esperienza di lavoro in campagna. Questo è fondamentalmente in linea con le risposte 

degli studenti con la loro esperienza nel lavoro di gruppo e sul campo. La metodologia 

WaterSTEAM dovrebbe porre l'accento sulla raccolta di informazioni in loco, poiché il lavoro sul 

campo può essere un'ottima esperienza di apprendimento pratico per gli studenti. 

ATTITUDINI E INTERESSI NELLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Per quanto riguarda l'attitudine verso le proposte ICT, si può affermare che gli studenti e gli 

insegnanti hanno generalmente un atteggiamento molto positivo. La maggior parte degli 

intervistati ha affermato che gli piace lavorare come membro di una squadra, e hanno anche 

convenuto che le nuove tecnologie rendono le materie scientifiche trattate a scuola più 

interessanti. Ciò significa che credono che ci sia un crescente bisogno di nuovi metodi e tecnologie 

nell'istruzione. D'altra parte, c'è una certa familiarità con l'applicazione degli strumenti proposti.  

Per quanto riguarda la loro esperienza nell'uso di diversi strumenti ICT e di Realtà Aumentata, è 

emerso che oltre all'uso di smartphone e tablet, gli studenti hanno familiarità con la maggior parte 

degli strumenti di Office (come Word o Power Point), mentre gli insegnanti hanno più familiarità 

con l'elaborazione di testi, fogli di calcolo e software di presentazione. In entrambi i casi, c'è meno 

esperienza con i software di informazione geografica (GIS) e con i giochi basati sulla localizzazione 

(LBG). Anche se alcuni studenti hanno 

già giocato a giochi basati sulla 

localizzazione, c'è un'evidente 

mancanza di conoscenza nell'uso delle 

piattaforme disponibili per sviluppare 

tali giochi. Inoltre, quando è stato 

chiesto l'interesse per l'apprendimento 

o l'insegnamento di questi strumenti, è 

stato espresso un interesse moderato 

(o addirittura basso).  
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Tuttavia, la ragione del basso interesse può essere derivata dalla mancanza di familiarità con 

questi strumenti (e il timore di affrontare una tipologia nuova di software). Questi strumenti a 

prima vista possono essere classificati come qualcosa di difficile e vicino alla programmazione ICT, 

tuttavia tutti gli strumenti suggeriti sono facili da applicare. Questo risultato conferma che gli 

strumenti ITC devono essere introdotti nelle classi in modo facile e divertente, al fine di aumentare 

significativamente l'interesse ad imparare l'applicazione di questi strumenti. 

COLLABORAZIONE CON ESPERTI ESTERNI  

I risultati del sondaggio per gli stakeholder hanno esaminato la possibilità di coinvolgere esperti 

esterni nell'implementazione di una metodologia educativa sul paesaggio nelle scuole secondarie. 

Anche se la composizione degli stakeholder che hanno risposto varia da paese a paese, è vero che 

generalmente sono spesso coinvolti in questioni ambientali (protezione, pianificazione, ricerca e 

attivismo), e quasi la metà degli stakeholder è interessata anche alle attività educative. Pertanto, 

l'atteggiamento positivo verso le questioni legate al paesaggio e la metodologia offerta non è 

sorprendente. 

Anche in questo contesto il cambiamento climatico è stato valutato come il più rilevante per 

l'attività degli stakeholder, seguito dal ruolo dell'acqua nel plasmare il paesaggio e dai benefici 

della gestione del paesaggio. Il minor interesse degli intervistati è stato mostrato verso la storia 

degli elementi dell'acqua. 

I risultati mostrano che il coinvolgimento di esperti esterni nell'istruzione secondaria non è una 

novità, dato che circa la metà delle parti interessate ha già collaborato con le scuole, ma questo 

numero oscilla tra i diversi paesi. Quando stakeholders sono coinvolti nell'istruzione spesso 

collaborano nell’organizzazione di corsi di apprendimento basati su progetti, gruppi o classi di 

studio. Di solito, queste attività si concentrano sulla protezione ambientale, ma anche la gestione 

dell'acqua è stata frequente.  

Anche se c'è una notevole quantità di esperienze precedenti, la maggior parte delle parti 

interessate non ha familiarità con l'approccio STEAM, e i risultati rivelano un divario nella 

conoscenza di queste metodologie. Tuttavia, questo non stupisce tenendo conto che anche gli 

stessi educatori hanno una conoscenza limitata. 

L'obiettivo principale sarebbe quello di introdurre alcuni stakeholder all'istruzione secondaria, 

permettendo loro di e di collaborare con le scuole in alcuni argomenti e presentare le loro attività. 

Gli stakeholder potrebbero agire come esperti esterni, dando risposte e ispirazione ad argomenti 

che sono in linea con la loro routine quotidiana. I risultati hanno confermato che questo sembra 

fattibile: la maggior parte degli stakeholder concorda sul fatto che l'istruzione formale dovrebbe 

porre maggiore enfasi sul tema della gestione del paesaggio e che gli esperti dovrebbero 

collaborare con l'istruzione secondaria e contribuire al processo di apprendimento. 
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Sulla base di questi risultati, ma anche considerando l'efficacia riconosciuta di metodologie ben 

note come l'Inquiry Based Learning e l'approccio integrato allo STEAM, WaterSTEAM ha sviluppato 

uno schema di metodologia basato sui seguenti pilastri principali:  

• conoscenza e protezione del paesaggio, fornendo materiali e metodi per trattare i 

paesaggi da una prospettiva internazionale a una locale;  

• indagini sui paesaggi locali per identificare i fattori che hanno forzato le forme e gli usi, ma 

anche le minacce ambientali e le soluzioni;  

• approccio STEAM basato sull'indagine, incentrato sullo studente e interattivo in contesti 

nazionali;  

• consapevolezza sociale e civica, incoraggiando gli studenti a partecipare pienamente alla 

vita sociale e civile.  

• Utilizzo di strumenti di Realtà Aumentata (AR) per l'acquisizione di informazioni 

georeferenziate e per il trasferimento di conoscenze attraverso strumenti tecnologici 

innovativi. 

Nei prossimi capitoli i pilastri saranno descritti in modo coerente. 
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LA METODOLOGIA INQUIRY BASED LEARNING  

 

Il progetto WaterSTEAM propone una metodologia di apprendimento innovativa per l'istruzione 
secondaria, adottando un approccio STEAM interattivo e centrato sullo studente, integrato con 
l’educazione alla consapevolezza sociale e civica per incoraggiare gli studenti a partecipare 
pienamente alla vita sociale e civile. La metodologia proposta richiede che le materie STEAM siano 
inserite nel loro contesto sociale e culturale, incorporando le esperienze degli studenti con 
questioni globali come le problematiche ambientali, sviluppando le loro capacità di pensiero 
critico e responsabilità sociale. 
La metodologia WaterSTEAM comprende quattro pilastri nel contesto dei paesaggi dell’acqua: 
● Un approccio STEAM interattivo; 
● Un metodo basato sull’indagine (Inquiry) e centrato su studenti e studentesse; 
● L’uso di strumenti digitali ome giochi per la realtà aumentata; 
● Coscienza sociale e civica. 
 

L'Inquiry based learning (IBL) è un modo di implementare le scienze a scuola, metodo riconosciuto 
come altamente efficace per attrarre gli studenti verso le scienze e aumentare il loro 
apprendimento. IBL pone lo studente al centro di un'indagine, lo studente deve progettare e 
costruire l’investigazione, risolvere i problemi che si presentano e riflettere sul significato delle 
soluzioni (Kaltman 2010).  

Invece di ascoltare passivamente ciò che gli insegnanti dicono, l'IBL acquisisce attivamente nuove 
conoscenze più o meno dirette dall'insegnante nel processo di apprendimento. Edgar Dale, un 
educatore americano nel 1946 ha sviluppato il Cono dell'Esperienza, conosciuto anche come la 
Piramide dell'Apprendimento (vedi figura seguente).  

Dalla sua esperienza, ha prodotto una piramide in cui ha elencato la quantità di apprendimento 
che le persone possono raggiungere cambiando il modo di incontrare le informazioni.  

Nella didattica la lettura e l’ascolto sono i modi meno efficienti, poiché portano a ricordare 
rispettivamente solo dal 10 al 20% di ciò che viene letto o sentito. Quanto più l'attivismo concreto 
è incluso nell'esperienza, tanto efficace è l'apprendimento con un massimo beneficio dalle lezioni 
attive, come la progettazione collaborativa e l'esecuzione di attività e la presentazione di 
qualcosa.  

Fare l'esperienza concreta porta le persone a ricordare fino al 90%.  

Prima di Dale, nel 1933 Dewey, il filosofo americano, psicologo e riformatore educativo, ha 
delineato diversi aspetti importanti dell'apprendimento basato sull'indagine, ed è stato il primo ad 
affermare che il contenuto deve essere presentato in un modo che permette allo studente di 
mettere in relazione l'informazione con le esperienze precedenti, permettendo così di 
approfondire la connessione con questa nuova conoscenza ed è stato il primo a sostenere una 
struttura educativa che trova un equilibrio tra la consegna della conoscenza, tenendo conto anche 
degli interessi e delle esperienze dello studente. Secondo lui, lo studente determina sia la qualità 
che la quantità dell'apprendimento e "se la conoscenza di successo deriva dalle impressioni che gli 
oggetti naturali fanno sulle persone, così la conoscenza degli studenti può avere successo solo 
quando gli oggetti impressionano la loro mente". 

Dewey era il promotore dell'apprendimento pratico, dell'apprendimento basato sui problemi o 
dell'apprendimento esperienziale, cioè dell'apprendimento attraverso esperienze dirette. Queste 
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possono essere organizzate come una struttura ciclica, per esempio, definendo un problema, 
formulando un'ipotesi e conducendo dei test.  

I suoi argomenti sono stati ulteriormente elaborati e molte teorie e definizioni diverse sono state 
formulate nonostante la sua base comune. I cicli di indagine contemporanei riflettono 
implicitamente aspetti delle strutture precedenti. Per esempio, nel 1998, White e Frederiksen 
hanno proposto un ciclo di indagine di cinque fasi: Question, Predict, Experiment, Model, and 
Apply; più recentemente, Bybee (2006) ha pubblicato il modello del ciclo di apprendimento 5E in 
cui propone cinque fasi di indagine: Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, and 
Evaluation. Nel 2015 Pedaste et al. hanno raccolto diverse descrizioni di cicli di indagine in virtù 
delle loro somiglianze nel nominare gli stessi concetti o obiettivi. 
 

 
Source: http://nonviolence.rutgers.edu/s/digital/item/299  

 
 

 
 
 

http://nonviolence.rutgers.edu/s/digital/item/299
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La metodologia WaterSTEAM è strutturata per costruire una didattica interdisciplinare e dare agli 
studenti le conoscenze per "leggere, interpretare e approfondire la conoscenza" dei paesaggi, 
integrando e collegando diverse materie scolastiche. 
  
Molti metodi possono essere utilizzati per la realizzazione delle attività, combinati o meno, a 
seconda delle reali possibilità e opportunità della scuola. Tuttavia, i metodi basati 
sull'apprendimento attraverso “il fare”, le esperienze pratiche all'aperto e il lavoro di gruppo sono 
caldamente suggeriti, essendo i più efficaci per completare i compiti e imparare in modo più 
efficace. 
 
 

Methods Description 

Lezioni/libro di testo Le lezioni sono presentazioni orali destinate a presentare informazioni 
o a insegnare agli studenti un particolare argomento. I libri di testo 
forniscono contenuti extra, esercizi, risposte agli esercizi, appendici, 
ecc. 

Insegnamento/Dare istruzioni L’insegnametno non è direttivo e non giudica, l'obiettivo principale è 
quello di sostenere lo studente a trovare la propria strada, di aiutarlo 
ad articolare i suoi punti di forza e come poter costruire su di essi, 
creare un percorso di apprendimento che sia continuo e di successo. 

Seminari La parola seminario trae origine dal nome latino seminarium (terreno 
di semina), essendo una forma di discorso tenuto da un accademico o 
un professionista o un esperto su argomenti specifici. Può essere un 
discorso di ricerca e può avvenire in serie regolari, ma di solito non è 
associato a nessuna valutazione o credito. 

Project work/Caso di studio La metodologia del Project Work implica che l’alunno o l’alunna sia 
operativo/a, realizzando un prodotto finale attraverso l'applicazione 
di compiti. 
Lo studio di un caso è un metodo di ricerca che implica un esame 
ravvicinato, approfondito e dettagliato di un caso particolare, al fine 
di comprenderne i problemi, la funzionalità e i successi. 

Brainstorming/Discussions Il brainstorming combina un approccio rilassato e informale alla 
soluzione dei problemi con il pensiero laterale. Il brainstorming e le 
discussioni incoraggiano le persone a proporre pensieri e idee. Alcune 
di queste idee possono essere trasformate in soluzioni originali e 
creative per un problema, mentre altre possono innescare ancora più 
idee. 

Apprendimento all’aperto L'apprendimento all'aperto comporta la trasformazione di 
conoscenze, abilità, attitudini e comportamenti attraverso l'impegno 
diretto con l'ambiente esterno per il beneficio personale e sociale 
degli individui, delle famiglie, della società e del pianeta. Esempi: 
spedizioni di più giorni, apprendimento nei boschi e sulla costa, corsi 
di attività giovanili o comunitari, gite scolastiche residenziali, 
allenamento di sport all'aperto e d'avventura, esperienze di 
formazione alla vela. 

Visite a luoghi specifici In generale, lo scopo delle visite in loco è quello di raccogliere dati e 
fare osservazioni. Avere un'esperienza diretta di un luogo reale 
aumenta la consapevolezza dei problemi e stimola possibili soluzioni. 
Permette anche di intervistare gli esperti locali e le parti interessate. 

Action Learning L'Action Learning è un processo che coinvolge un piccolo gruppo che 
lavora su problemi reali, agisce e impara come individui, come 
squadra e come organizzazione. Aiuta le organizzazioni a sviluppare 
strategie creative, flessibili e di successo per problemi pressanti. 

Experiential learning L'apprendimento esperienziale noto anche come (EXL) è il processo di 
apprendimento attraverso l'esperienza, ed è più specificamente 
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definito come "apprendimento attraverso la riflessione sul fare". 
L'apprendimento pratico può essere una forma di apprendimento 
esperienziale, ma non comporta necessariamente la riflessione degli 
studenti sul loro prodotto. 

Imparare facendo/manipolando È un approccio pratico all'apprendimento, il che significa che gli 
studenti devono interagire con il loro ambiente per adattarsi e 
imparare. 

Inquiry Based Learning  L'apprendimento basato sull'indagine è un approccio 
all'apprendimento che enfatizza il ruolo dello studente nel processo di 
apprendimento. Piuttosto che l'insegnante dire agli studenti ciò che 
devono sapere, gli studenti sono incoraggiati ad esplorare il materiale, 
fare domande e condividere idee. 

Team work Il lavoro di squadra è lo sforzo collaborativo di un gruppo per 
raggiungere un obiettivo comune o per completare un compito nel 
modo più efficace ed efficiente. Questo concetto è visto nel quadro 
più ampio di una squadra, che è un gruppo di individui 
interdipendenti che lavorano insieme verso un obiettivo comune. 

Peer to peer L'apprendimento peer-to-peer riguarda gli studenti che insegnano ad 
altri studenti. Si tratta di persone allo stesso livello che si insegnano a 
vicenda ciò che sanno. 

 

RIASSUNTO DEL MODELLO PEDASTE PER IBL  

Lo scopo principale dell'apprendimento di WaterSTEAM è quello di incoraggiare il pensiero 
indipendente, lasciando spazio alla creatività e all'innovazione e di promuovere un approccio 
interdisciplinare in cui tutte le discipline STEAM sono ugualmente importanti. 

La combinazione di innovazione e creatività fa sì che la competenza dello studente sarà raggiunta 
attraverso attività basate su un approccio Inquiry in cui l'enfasi non è solo nell'esecuzione e nella 
comprensione delle questioni ambientali e delle caratteristiche del paesaggio in modo scientifico, 
ma anche nell'applicazione della creatività e dell'innovazione.  

Gli studenti saranno coinvolti nell'investigazione di concetti e problemi reali legati alla presenza, 
all'uso e alla qualità dell'acqua in un territorio e al suo impatto sul paesaggio (ad esempio 
l'erosione, la sedimentazione, la presenza di vegetazione, i fenomeni di carsismo, i fiumi e i laghi, 
così come gli impatti legati agli interventi dell'uomo) favorendo la capacità di problem-solving 
creativo con cui potranno anche trovare soluzioni.  

Inoltre, WaterSTEAM promuove l'uso dell'arte (ad esempio il design, la scrittura creativa, il 
disegno, la fotografia, ecc.) all'interno delle indagini e per esprimere le idee e le proposte degli 
studenti e l'uso di strumenti digitali basati su sistemi di posizionamento geografico (GPS) che 
possono essere utilizzati sia come strumenti per la raccolta di dati, sia per comunicare i risultati 
delle loro ricerche, le idee e le proposte e condividerle con il pubblico più ampio (ad esempio, 
giochi basati sulla posizione per dispositivi mobili come smartphone e tablet). Questo mira a 
sensibilizzare e coinvolgere i loro pari, la comunità locale, i responsabili delle decisioni e altre parti 
interessate nel dialogo e nella partecipazione civica. 

 

La metodologia WaterSTEAM sarà basata sul modello riassuntivo di Pedaste dell'Inquiry Based 
Learning. Il modello riassuntivo di Pedaste identifica cinque fasi: Orientamento, 
Concettualizzazione, Indagine, Conclusione e Discussione (figura sotto), che saranno descritte più 
accuratamente nel contesto di WaterSTEAM.  
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In poche parole, qualsiasi processo di apprendimento inizia con una fase iniziale di orientamento 
in cui gli studenti sono impegnati, stimolati o sfidati a saperne di più su un argomento proposto 
dagli insegnanti. 

L'orientamento genera un brainstorming che produce domande a cui rispondere o ipotesi da 
verificare (fase di concettualizzazione). Gli studenti insieme ai loro insegnanti devono decidere su 
cosa indagare.  

Per rispondere alle loro domande o verificare l'ipotesi, si deve organizzare una fase di 
investigazione. Questo include la preparazione di un piano con la definizione dei materiali 
necessari, i metodi da applicare, eventualmente l'organizzazione di viaggi sul campo per 
raccogliere dati. L'osservazione, la sperimentazione, la raccolta e la registrazione dei dati, sono 
tutte attività possibili che gli studenti possono svolgere all'aperto o in classe, o nel laboratorio di 
scienze. Questo significa anche che devono analizzare queste informazioni e trovare relazioni tra 
le variabili influenti. Per fare questo, i dati ottenuti dalle osservazioni e dagli esperimenti devono 
essere messi in formato digitale, organizzati e analizzati con fogli di calcolo, dando agli studenti la 
possibilità di avvicinarsi ai software di analisi dei dati che sono generalmente utilizzati nella ricerca 
scientifica. I risultati ottenuti devono essere interpretati e i modelli devono essere identificati. Gli 
studenti possono trovare la risposta alle proprie domande, in modo da poter trarre le loro 
conclusioni.  

Nella fase di conclusione gli studenti definiscono il loro modello e affinano le loro risposte alle 
domande iniziali. Tuttavia, questo può portare anche ad altre domande a cui rispondere. 

La fase finale è la discussione che può essere sotto forma di dibattito con la classe e esperti del 
settore, condividendo e discutendo l'esperienza di apprendimento. Questo include una riflessione 
sull'argomento e un ragionamento con prove su un fenomeno e su ciò che ancora manca da 
indagare. 

 
Scheme of the five phases of the summarized model described by Pedaste et al. (2015). 
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RUOLO DEL CORPO DOCENTE  

Gli insegnanti partecipano come una squadra al progetto, sostenendo l'impegno degli studenti 

nell'indagine e nella costruzione di sapere. L'insegnante incoraggia gli studenti ad esporre le loro 

idee, esplorare e discutere il loro punto di vista utilizzando domande dialogiche, critiche e 

stimolanti e dando agli studenti il tempo di pensare e rispondere (Chin 2007; Maaß 2011). Gli 

insegnanti dirigeranno le attività degli studenti, guidandoli quando necessario, ma anche dando 

loro la responsabilità di lavorare come una squadra, in modo che l'"errore" di uno rientri nel 

lavoro dell'intera squadra.  

Una pianificazione adeguata è necessaria anche per dare agli studenti il tempo e la responsabilità 

di svolgere i loro compiti in tempo utile. 

Gli insegnanti non dovrebbero giudicare le idee o le opinioni, ma dovrebbero valutare l'attitudine 

generale verso gli obiettivi di apprendimento e tra queste le competenze di base (ad esempio 

sulle materie scolastiche, l'informatica, le metodologie di laboratorio) e soft skills (comunicazione, 

processo decisionale, cooperazione, etc..). 
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METODOLOGIA WATERSTEAM  

USO INTEGRATO DELLE STEAM 

La metodologia WaterSTEAM favorisce l'applicazione di un quadro collaborativo tra gli insegnanti 
di diverse discipline: le tradizionali materie STEM cioè Scienze, Tecnologie, Ingegneri, Matematica, 
ma anche Arte (STEAM) che include materie umanistiche (storia, geografia, lingue ecc.). La 
metodologia stimola inoltre l'interazione tra gli insegnanti e gli esperti esterni in campi correlati al 
tema del progetto, ad esempio la gestione ambientale, la gestione delle acque, la pianificazione 
territoriale, l'architettura del paesaggio, la geologia, la botanica, ecc.  

Le attività interdisciplinari integrano diversi approcci e metodi di indagine permettendo un 
apprendimento più completo e coerente di questioni complesse. Per esempio, indagare le 
caratteristiche di un paesaggio, significherebbe probabilmente avvicinarsi alla geologia, alla 
morfologia, alla copertura e all'uso del suolo e alle minacce ambientali per l'acqua, la biodiversità, 
l'erosione del suolo ecc. che possono essere analizzate in diverse materie scolastiche (biologia, 
chimica, scienze ecc.).  

Un buon coordinamento tra gli insegnanti di diverse materie è necessario per portare avanti un 
approccio STEAM interdisciplinare.  

 

LA METODOLOGIA WATERSTEAM PER PASSI  

La metodologia WaterSTEAM promuove l'apprendimento multidisciplinare dando agli insegnanti 
gli strumenti per facilitare un'implementazione efficace.  

La metodologia WaterSTEAM può essere descritta in tre fasi principali come riassunto nella figura 
seguente.  
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PREPARAZIONE E PIANIFICAZIONE 

Innanzitutto, prima di iniziare un progetto WaterSTEAM, il direttore della scuola o l'insegnante 
che ha promosso l'iniziativa, dovrebbe identificare gli insegnanti interessati a partecipare 
all'esperienza collaborativa e interdisciplinare.  

A questo scopo, si dovrebbe tenere una riunione introduttiva invitando tutti gli insegnanti nella 
scuola. Lo scopo dell'incontro, con la partecipazione del il personale docente indipendentemente 
dalla loro specializzazione, è quello di presentare il progetto WaterSTEAM, discutere gli aspetti 
chiave della metodologia di apprendimento tenendo conto dei moduli di apprendimento 
disponibili come esempi, e registrare l'interesse degli insegnanti a partecipare.  

Questo permetterà una migliore comprensione degli scopi del progetto e dell'impegno nella 
realizzazione, in modo che gli insegnanti saranno consapevoli di confermare la loro partecipazione 
al progetto.  

La precedente esperienza o familiarità con l'apprendimento interdisciplinare o con le tecnologie o 
con il tema della protezione del paesaggio non è un prerequisito per gli insegnanti al fine di 
partecipare; ciò che conta è un atteggiamento positivo verso la collaborazione e l'interazione con 
altri insegnanti, la volontà e la flessibilità di dedicare un po' di tempo del tempo scolastico e del 
curriculum alla realizzazione del progetto, e stimolare i loro studenti alla ricerca piuttosto che 
all'istruzione passiva. 

Una seconda riunione preparatoria degli insegnanti è necessaria per prendere decisioni 

organizzative, come la formalizzazione del team interdisciplinare di insegnanti (cioè "team") e la 

nomina del coordinatore del team. Il team deve adottare e attuare quadri di collaborazione 

● Tra insegnanti,  



                                                         

   

19 

 

● Tra insengnanti e studenti 

● Tra insegnanti/stuenti e esperti esterni  

Il team deve anche definire l'argomento generale principale e il paesaggio (o i paesaggi) e il luogo 

(o i luoghi) che saranno proposti agli studenti per la realizzazione del progetto.  

Il coordinatore sarà responsabile del coordinamento dell'intera attuazione del progetto all'interno 

della scuola, seguendo il ritmo della collaborazione, comunicando le decisioni e gli aggiornamenti 

al team di insegnanti e al direttore della scuola, e coordinando la comunicazione della scuola e gli 

accordi con esperti esterni che possono essere invitati a contribuire. 

 Ruolo del team di insegnanti 

❖ Gli insegnanti di diverse materie saranno a disposizione degli studenti che indagheranno sui 

paesaggi dell’acqua e sulle questioni/sfide di loro interesse. 

❖ Il team di insegnanti raccoglierà le domande/ipotesi di interesse per gli studenti e le collegherà 

alle materie/discipline scolastiche appropriate. 

❖ Tutti gli insegnanti coinvolti stabiliranno gli obiettivi del processo educativo che dovrebbero 

corrispondere alle capacità degli studenti e agli obiettivi di apprendimento del progetto. 

❖ Il team di insegnanti collaborerà allo sviluppo e al monitoraggio/aggiornamento del piano di 

lavoro del progetto come necessario in termini di attività di apprendimento da includere, il piano 

temporale del progetto e il contributo degli insegnanti. 

 

Ruolo del coordinatore 

❖ Coordinare gli insegnanti e monitorare lo sviluppo del progetto (e la produzione dei risultati 

attesi) 

❖ Comunicare (sotto forma di verbali di riunione/email) i passi principali e i risultati dei diversi 

insegnanti al team, al direttore della scuola e al responsabile del progetto. 

❖ Coordinare la burocrazia e logistica delle attività, compreso il contributo di esperti esterni. 

❖ Coordinare le attività di valutazione.  

 

WaterSTEAM promuove l'apprendimento esperienziale e interdisciplinare dei paesaggi locali per 

capire meglio perché, quando, come questi hanno raggiunto la loro forma attuale, i loro elementi 

caratteristici che li rendono "paesaggi" e le sfide che devono affrontare, così come esplorare la 

connessione delle persone ai paesaggi e aumentare la consapevolezza riguardo alla loro 

protezione, gestione e pianificazione. Tutti questi aspetti possono essere indagati in diverse 

materie scolastiche. 

Il team di insegnanti creerà una struttura per favorire il lavoro interdisciplinare per raggiungere 

una esaustiva conoscenza del paesaggio. 

❖ Come creare il quadro interdisciplinare?  
❖ Come identificare le connessioni tra le discipline? 
❖ Come creare un'atmosfera di collaborazione tra insegnanti di diverse discipline? 

Durante l'incontro preliminare, i membri del team si conosceranno a vicenda, e saranno decise 

alcune questioni organizzative e logistiche come:  
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- Numero di classi o gruppi (uno o più) e curriculum (se la scuola ne ha più di uno), e 

l'età degli studenti che saranno coinvolti nel progetto 

- Mezzi di comunicazione tra i membri del team (ad esempio WhatsApp, gruppo 

Messenger/email/altro) e una frequenza ottimale delle riunioni del team (faccia a 

faccia o online attraverso piattaforme sociali come Skype, Zoom, MicrosoftTeam, 

Google Meet) 

- Se realizzare il progetto all'interno del programma scolastico o in ore extra 

- Numero approssimativo di ore da dedicare al progetto e il periodo di realizzazione del 

progetto (cioè un semestre o un intero anno scolastico, inverno/primavera) 

- Aree di interesse e paesaggi dell’acqua che saranno proposti agli studenti per 

l'indagine. Per esempio, possono essere selezionalti diversi paesaggi in termini di 

tipologia (urbano, periurbano, rurale, industriale, agricolo, ecc.) e le sfide che devono 

affrontare (ad esempio il degrado, le minacce dell'intervento umano, ecc. 

 

Per allenarsi sulla struttura interdisciplinare e costruire un'atmosfera collaborativa, un semplice 

esercizio può essere eseguito durante la riunione preliminare del team di insegnanti.  

Guardando il paesaggio fuori dalla finestra della sala riunioni, o una foto selezionata online o da 

una cartella personale, gli insegnanti di qualsiasi disciplina possono iniziare a osservare l'immagine 

e identificare gli "elementi del paesaggio" (naturali e artificiali).  

Poi, possono iniziare a pensare a tutte le possibili domande: 

● Quali sensazioni crea il paesaggio? 

● Quali sono gli elementi che lo compongono?  

● Come sono fatti? 

● Perché? 

● Per chi sono? 

● Se si osservano problemi ambientali, perché si sono verificati? Quali sono le possibili 

soluzioni? 

 

Lo scopo di questa fase è: 

● Scoprire le connessioni tra le diverse materie scolastiche; 

● Impostare gli obiettivi di apprendimento degli argomenti/problemi; 

● Redigere un calendario delle fasi principali da svolgere con la classe 

● Impostare gli aspetti organizzativi (es. lavori di gruppo, esperimenti di laboratorio, esperienze 

all'aperto, coinvolgimento delle parti interessate; organizzazione delle gite ecc.) 

Lo stato di conservazione, le sfide degli elementi e del paesaggio e le possibili soluzioni possono 

essere studiate con la collaborazione degli attori locali.  

Qui sotto ci sono esempi di argomenti che possono essere affrontati in diverse discipline 

scolastiche e che daranno un quadro generale dello stato dell'arte del paesaggio e la possibile 

soluzione ad ogni sfida. 

 

Materie scolastiche Argomenti 

Geografia ● la mappatura e la morfologia del bacino fluviale; 
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● il flusso del fiume e i suoi affluenti 
● gli insediamenti umani e lo sviluppo della popolazione;  
● elenco e mappatura degli elementi naturali e artificiali;  
● le attività e le economie umane; le trasformazioni del paesaggio 

nel tempo 

Storia/letteratura ● storia degli elementi naturali e artificiali; processi di 
trasformazione e conservazione del paesaggio; storia del 
territorio 

Scienze Naturali (es. biologia, 

botanica, …)  

● descrizione degli elementi naturali (per esempio, gli ecosistemi) 
e le loro problematiche;  

● servizi e benefici forniti dagli ecosistemi (per esempio, 
biodiversità; produzione; regolazione dell'acqua e degli 
inquinanti); 

● variabili che influenzano le loro caratteristiche (es. clima, 
meteorologia, copertura/uso del suolo) 

Scienze della Terra (es. 

Geologia, clima, acqua, etc.) 

● trasformazione del paesaggio in relazione alle caratteristiche 
delle rocce;  

● erosione; 

Chimica ● Tipi di rocce e agenti atmosferici;  
● chimica del suolo e dell'acqua degli elementi naturali per 

indagare su qualsiasi problema ambientale 

Fisica ● i processi fisici che sono legati agli elementi del paesaggio e agli 
usi (per esempio il flusso dell'acqua, l'erosione);  

● fonti di energia (acqua, vento, ecc.), ecc. 

Tecnologia ● collegato allo sfruttamento del paesaggio e all'economia (per 
esempio la produzione di energia)  

● strumenti e software che possono essere utilizzati per realizzare 
il progetto 

Economia ● guadagni e perdite dei settori produttivi e della conservazione 
del territorio;  

● valore sociale, culturale e turistico 

Arte ● esprimere i valori del paesaggio/percezione del paesaggio 
● .. 

 

Il passo successivo è la creazione di un piano di lavoro per implementare il processo di 
apprendimento con la classe di studenti (implementazione IBL).  

Nella riunione gli insegnanti devono decidere quale paesaggio e come mostrarlo agli studenti 
(come attività all'aperto o come immagini/video/filmati da mostrare in classe) e devono 
raccogliere questi materiali per la fase di orientamento.  

Durante gli incontri preliminari gli insegnanti possono pianificare le fasi di orientamento e di 
concettualizzazione (vedi capitolo seguente), stabilendo il calendario e le diverse attività che 
vorrebbero svolgere. 
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L'attività preliminare (orientamento) può essere svolta nell'ambito di qualsiasi disciplina, 
mostrando immagini di diversi paesaggi locali e chiedendo agli studenti quali sono i più stimolanti 
per loro, che meritano conservazione e protezione o su cui vorrebbero lavorare. 

IMPLEMENTAZONE DELLA METODOLOGIA NELLE CALSSI  

Durante l'attuazione di un progetto WaterSTEAM, gli insegnanti agiscono come facilitatori, 

guidando gli studenti nella loro indagine senza prendere o prendere decisioni per loro conto.  

Gli insegnanti dovrebbero facilitare la comprensione degli studenti quando il linguaggio scientifico 

è troppo difficile da capire, e dovrebbero fornire l'ambiente di apprendimento appropriato (ad 

esempio, strutture ma anche un'atmosfera tranquilla).   

Tuttavia, dovrebbero anche fornire un tempo adeguato per pianificare e realizzare le attività, e i 

metodi scientifici per svolgere le indagini. 

La metodologia WaterSTEAM include anche l'uso di tecnologie e App di geolocalizzazione durante 

l'intera implementazione, in quanto possono essere utili per raccogliere informazioni 

georeferenziate e per la preparazione di formati finali innovativi come i Location Based Games 

(LBG), che possono essere strumenti interessanti per le giovani generazioni. A questo scopo, gli 

studenti devono rielaborare le conoscenze acquisite e i materiali (ad esempio foto, disegni) per la 

struttura del gioco in uno storyboard attraente al fine di creare una narrazione stimolante da 

trasferire in una piattaforma LBG.  

I giochi prodotti saranno gratuiti e accessibili al pubblico.  

 

INQUIRY BASED LEARNING NELLA METODOLOGIA WATERSTEAM 

La realizzazione del progetto con la classe significa adottare il modello ciclico Inquiry Based 
Learning (vedi il capitolo precedente per i dettagli) come metodologia di apprendimento in un 
contesto interdisciplinare. Il diagramma seguente presenta il modello ciclico IBL nel contesto di 
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WaterSTEAM. 

 
Schema del modello Pedaste utilizzato in WaterSTEAM. 

 

ORIENTAMENTO 

 Obiettivo: Presentazione del concetto/argomento; stimolazione dell'interesse 

degli studenti; identificazione del problema e delle variabili/fattori che lo 

influenzano. 

L'orientamento è la fase di impegno in cui si stimolano l'interesse e la curiosità 

degli studenti in relazione al concetto di paesaggio e al tema della 

protezione/gestione/pianificazione del paesaggio, così come le questioni o le 

sfide relative al paesaggio idrico locale proposto agli studenti.  

L'insegnante può mostrare immagini, video, dipinti, articoli di riviste/giornali, o può portare gli 

studenti all'aperto in una visita sul campo per aumentare il legame emotivo e la conoscenza del 

territorio: "leggere il paesaggio" induce studenti e insegnanti a riflettere sulle relazioni tra le parti 

del paesaggio, sui processi di trasformazione dovuti a fattori ambientali e antropici, anche legati 

alla storia dei luoghi e alle attività umane legate all'acqua. Inoltre, in una gita sul campo, gli 

studenti possono essere realmente testimoni delle minacce al paesaggio. Gli studenti pensano 

all'attività di coinvolgimento identificando le variabili collegate all'argomento o alla questione. 

Le seguenti attività di apprendimento sono offerte come esempi, sono indicative e possono essere 

ulteriormente adattate o modificate dagli insegnanti in base al tempo e alle risorse disponibili. 
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Questa fase può essere eseguita da insegnanti di qualsiasi materia da un solo insegnante o in 

coppia combinando diverse discipline. Alla fine della fase, gli insegnanti dovrebbero comunicare i 

risultati (impressioni, interessi, domande sollevate dagli studenti) al team di insegnanti per 

discutere i prossimi passi. 

Attività 1: Il paesaggio e come lo percepiamo 

Durata: 1 lezione 

Scopo: introdurre agli studenti il concetto di "paesaggio" e dimostrare le molteplici forme 

e complessità dei paesaggi. 

Obiettivi didattici: 

- definire le diverse forme del paesaggio 

- aumentare la consapevolezza delle diverse percezioni del paesaggio da parte di persone 

diverse  

- discutere le percezioni del paesaggio degli studenti 

- incoraggiare il pensiero critico 

- incoraggiare il lavoro di gruppo e la collaborazione tra gli studenti 

Tecnica didattica: Brainstorming 

Procedure: L'insegnante chiede agli studenti di scrivere tutto ciò che viene loro in mente 

quando pronuncia la parola "paesaggio". L'insegnante chiede agli studenti una risposta 

immediata, concedendo loro solo pochi minuti per pensare, e non appena posano le 

matite, li incoraggia a leggere alla classe ciò che hanno scritto, mentre l'insegnante (o uno 

studente) prende nota su una lavagna.  Poi, gli studenti cercano di raggruppare gli scritti in 

base a caratteristiche comuni del paesaggio. Successivamente la classe discute le diverse 

percezioni che le persone hanno dei diversi tipi di paesaggio, ad esempio paesaggio 

rurale, industriale, urbano, periurbano, naturale, artificiale ecc.  

L'insegnante cerca di allontanare gli studenti da nozioni stereotipate di paesaggio basate 

su scenari naturali idilliaci con foreste, cascate, spiagge isolate, tramonti ecc.  

Il gruppo centra la sua discussione sulla diversa percezione del paesaggio da parte di 

persone diverse e su quanto sia importante creare "un linguaggio comune" in modo che 

tutti capiscano la stessa cosa quando ci si riferisce al paesaggio. Il gruppo può poi essere 

suddiviso in gruppi più piccoli di studenti, a ciascuno dei quali viene assegnato un tipo di 

paesaggio e viene dato il compito di raccogliere materiale (fotografie, video, brevi testi 

dalla letteratura o dalle notizie, animazioni) che si riferiscono a quel tipo di paesaggio 

durante i compiti a casa. 

 

 

CONCEPTUALIZZAZIONE 

Obiettivo: Identificazione delle domande e delle ipotesi da investigare o 

testare. 
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La concettualizzazione è un processo di comprensione di un concetto appartenente al problema a 

investigar. Si può ottenere generando due tipi di risultati: Domande o Ipotesi. L'interrogazione 

genera domande di ricerca su una questione, mentre l'ipotesi genera un'ipotesi verificabile. 

Entrambi contengono variabili indipendenti e dipendenti, anche se l'interrogazione non include 

necessariamente il trovare la relazione tra le variabili. (Mäeots et al., 2008).  

Durante la fase di concettualizzazione, attraverso il brainstorming, gli studenti devono considerare 

la loro esperienza durante la fase di orientamento e assicurarsi che la Domanda o l'Ipotesi che 

formulano rifletta il carattere multiforme dei paesaggi. I paesaggi possono effettivamente 

collegarsi a processi naturali e/o interventi umani; tuttavia, si collegano anche alle percezioni delle 

persone in termini di valore estetico, culturale e storico; una Domanda o Ipotesi, quindi, limitata 

all'esame di un singolo aspetto di un paesaggio (ad esempio un problema ambientale come 

l'eutrofizzazione) non affronta il tema in modo efficace e non è in linea con l'approccio STEAM 

proposto. 

Per esempio, se gli studenti vogliono indagare le sfide del paesaggio legate a questioni o processi 

ambientali (ad esempio l'eutrofizzazione, le specie aliene ecc.) potrebbero pensare di includere 

indagini sulla chimica dell'acqua e gli inquinanti, indagare la fonte dell'inquinamento, osservare gli 

effetti di tale inquinamento ecc. Questo significa che saranno anche impegnati a coordinare le 

loro domande e risposte in diverse materie scolastiche. 

 

Questa fase può essere eseguita da insegnanti di qualsiasi materia da un solo insegnante o in 

coppia, combinando diverse discipline. Alla fine della fase, gli insegnanti dovrebbero comunicare i 

risultati (impressioni, interessi, domande sollevate dagli studenti) al team di insegnanti per discutere 

i prossimi passi. 

 

Attività 2: Il paesaggio e come viene modellato 

Durata: 1 lezione 

Scopo: capire come i paesaggi possono essere trasformati dalla natura stessa o dall'intervento 

umano; identificare una serie di "sfide" relative alla conservazione dei paesaggi che hanno un 

valore ambientale e/o un valore per la nostra qualità di vita. 

Obiettivi didattci:  

- comprendere il ruolo della natura nella formazione dei paesaggi  
- valutare gli interventi umani positivi e negativi nella formazione del paesaggio  
- tracciare le interrelazioni tra l'intervento umano nel paesaggio e i fattori economici, sociali e 

culturali 
- tracciare i valori sociali e individuali dietro gli interventi umani nel paesaggio  
- discutere i conflitti che possono sorgere tra i diversi attori riguardo alla conservazione e/o allo 

sfruttamento del paesaggio per scopi economici o sociali 
- incoraggiare il pensiero critico 
- incoraggiare il lavoro di gruppo e la collaborazione tra gli studenti 

Tecniche didattiche:  

- Foto-documentazione prima e dopo, discussione di gruppo 
- Ricerca in Internet 
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- Brainstorming 

Procedure: Prima della sessione, gli studenti vengono divisi in piccoli gruppi e ogni gruppo 

sceglie il tipo di "cambiamento" in un paesaggio su cui desidera concentrarsi. L'insegnante fa in 

modo che una grande varietà di cambiamenti sia coperta dai gruppi. Come compito a casa, agli 

studenti viene assegnato il compito di trovare in internet coppie di foto che illustrino la 

situazione "prima e dopo" un cambiamento importante in un paesaggio, sia esso causato dalla 

natura o dall'intervento umano. I cambiamenti drastici del paesaggio (prima e dopo il 

cambiamento), compresi gli esempi locali/nazionali forniti dagli insegnanti per riflettere 

questioni importanti per la comunità locale o pertinenti a livello nazionale, possono includere: 

- un'inondazione,  
- una frana o un terremoto  
- la copertura di un fiume o il prosciugamento di un lago (ad esempio per produrre terreni 

agricoli) 
- un incendio nella foresta,  
- l'urbanizzazione o l'espansione urbana 
- la costruzione di infrastrutture (per esempio un ponte, una diga e un lago artificiale, un porto 

ecc. 
- installazione di fonti alternative di energia - per esempio centrali idroelettriche, turbine 

eoliche, pannelli solari 
- lo sviluppo turistico, per esempio la costruzione di seconde case o complessi turistici in aree 

di grande bellezza naturale, la costruzione di porti per yacht ecc. 

Facoltativamente, possono essere utilizzati documenti storici o mitologia antica, per illustrare 

come i problemi del paesaggio sono stati affrontati nei tempi precedenti e nell'antichità. 

In classe, i gruppi lavorano insieme per identificare le principali "sfide" riflesse nei paesaggi 

cambiati. Ogni gruppo crea un poster che elenca le sfide identificate e lo presenta alla classe 

per la discussione. 

La discussione in plenaria può cercare di rispondere alle seguenti domande: 

- Quali caratteristiche hanno in comune i paesaggi dopo il cambiamento? 

- Queste caratteristiche riflettono se i paesaggi cambiano a causa di fenomeni naturali o 

dell'intervento umano? 

- Cosa può motivare l'intervento umano nel paesaggio? 

- Cosa pensi dei cambiamenti del paesaggio (valutazione personale)? 

- Pensi che i cambiamenti siano stati intenzionali? 

- I cambiamenti del paesaggio indotti dall'uomo sono sempre necessari? Quali bisogni 

soddisfa? 

- Quali sono i contrasti che diventano visibili in alcuni di questi cambiamenti? 

- Che tipo di valori umani emergono in alcuni di questi cambiamenti? 

 

Attività 3: La Convenzione Europea del Paesaggio e perché ne abbiamo bisogno 

Durata: 1-2 lezioni sessions (minimo 2 ore)  

Scopo: familiarizzare gli studenti con la Convenzione europea del paesaggio e capire la sua 

necessità come "quadro politico comune" per il paesaggio tra gli europei.   
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Obiettivi didattici:  

- conoscere la Convenzione europea del paesaggio  

- comprendere le tre componenti fondamentali della Convenzione europea del paesaggio 

(protezione, gestione e pianificazione) 

- diventare consapevoli che l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio è un dovere 

e un diritto di tutti i cittadini europei  

- incoraggiare il pensiero critico 

- incoraggiare il lavoro di gruppo e la collaborazione tra gli studenti 

 

Tecniche didattiche: Powerpoint o Prezi o altra forma di presentazione preparata 

dall'insegnante, seguita da una discussione in plenaria e dal lavoro degli studenti in piccoli 

gruppi. 

Procedura: L'insegnante offre agli studenti una breve presentazione sulla Convenzione Europea 

del Paesaggio, seguita da una discussione in plenaria. Questioni da affrontare durante la 

discussione:  

- Gli studenti comprendono la Convenzione Europea del Paesaggio? 

- Gli studenti possono assegnare alle tre categorie della CEP: protezione, gestione o 

pianificazione il materiale raccolto durante le precedenti attività?        

- Gli studenti possono identificare intorno o vicino alla loro scuola un paesaggio (di piccola o 

grande scala) che ha bisogno di protezione, gestione o pianificazione? 

Discussione in piccoli gruppi: Ogni piccolo gruppo sceglie un paesaggio acquatico tra quelli discussi 

(intorno o vicino alla propria scuola) e identifica l'azione che deve essere intrapresa in relazione 

alla pianificazione, gestione e protezione di questo paesaggio. 

INVESTIGAZIONE 

Obiettivo: pianificare le attività di indagine, eseguirle, analizzare i dati 

raccolti e interpretare i risultati  

 

L'indagine è la fase in cui gli studenti studiano attivamente le domande di 

ricerca o le ipotesi (Scanlon et al. 2011) che sono state definite nella fase 

precedente. 

La fase di investigazione viene eseguita in diverse fasi: Pianificazione, Esecuzione, Analisi dei dati e 

Interpretazione.  

Nella pianificazione, gli studenti e gli insegnanti progettano le loro attività di indagine, per 

esempio decidono cosa fare, come farlo, quando farlo, dove farlo. 

In base all'argomento o alla questione scelta per l'indagine, la classe dovrà identificare che tipo di 

azioni intraprendere in termini di studio della letteratura, attività di ricerca pratica, e identificherà 

i metodi più adatti ed elencherà i materiali necessari per raccogliere le informazioni necessarie. 
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Gli esperti dei centri di ricerca locali, delle università e delle autorità locali possono essere 

contattati come una preziosa opportunità per accedere a conoscenze aggiornate e per fare uso di 

attrezzature scientifiche.  

Nello svolgimento dell'indagine, la classe attua il piano ideato e segue le fasi di azione lungo la 

linea temporale del progetto.  

La raccolta dei dati può riguardare i dati ambientali durante una gita sul campo, un sondaggio 

sulle percezioni e le opinioni della comunità locale, o indagini su documenti storici e artistici 

riguardanti il paesaggio di interesse. Possono essere utilizzati materiali, attrezzature e fogli di 

lavoro specifici, permettendo agli studenti di avvicinarsi a metodi e software di uso comune nella 

ricerca. Si possono fare esperimenti per capire la ragione di certi fenomeni come l'erosione del 

suolo. 

Nell'analisi e interpretazione dei dati, i dati raccolti vengono analizzati e interpretati al fine di 

comprendere la portata del problema ambientale (generando nuova conoscenza) (Bruce & Casey 

2012; Justice et al. 2002; Lim 2004; White & Frederiksen 1998; Wilhelm & Walters 2006) e le 

relazioni tra i fattori e le variabili che sono coinvolti nell'indagine.  

Poiché le indagini riguarderanno diverse materie scolastiche, è molto importante che tutte le 

attività siano pianificate e coordinate. Il coordinatore avrà un ruolo cruciale nell'ottenere 

aggiornamenti dagli insegnanti coinvolti dagli studenti nelle loro indagini e il team di insegnanti 

preparerà una bozza del calendario delle attività pianificate, identificando gli obiettivi di 

apprendimento e le competenze nella propria materia ma anche coordinando la logistica per le 

gite sul campo/laboratorio o per invitare esperti.  

Il coordinatore si assicurerà anche che tutte le attività e i risultati rispettino il calendario 

concordato. 

Questa fase può essere eseguita da insegnanti di qualsiasi materia da un solo insegnante o in 

coppia, combinando diverse discipline. Alla fine della fase, gli insegnanti dovrebbero comunicare i 

risultati (impressioni, interessi, domande sollevate dagli studenti) all’intero team per discutere i 

prossimi passi. 

 

Attività 4: Il paesaggio che vogliamo indagare 

Durata: 2 lezioni (minimo 2 ore in totale) 

Scopo: sotto la guida degli insegnanti gli studenti possono fare una visita al/i paesaggio/i 

dell’acqua scelto/i e studiato/i durante la precedente attività di apprendimento e verificarne le 

caratteristiche sul posto, concentrandosi sulle "sfide" che vengono poste, secondo il CEP.  

 

Obiettivi didattici:  

- Permettere agli studenti di osservare il paesaggio o i paesaggi scelti   

- Esaminare, sul posto, e identificare le caratteristiche positive e negative   

- Scattare foto e video del/i paesaggio/i visitato/i 

- Raccogliere osservazioni e identificare "sfide".  
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- Incoraggiare il pensiero critico 

- Incoraggiare il lavoro di gruppo e la collaborazione tra gli studenti 

- Praticare le capacità di osservazione 

Tecniche didattiche: Studio sul campo, discussione di gruppo in classe (piccoli gruppi e plenaria) 

Attrezzatura necessaria: mappa della zona, macchine fotografiche, telefoni cellulari o tablet, 

computer, connessione internet 

Procedure:  

Gli studenti usano Google Maps e Street View per localizzare il/i paesaggio/i acquatico/i 

selezionato/i e descriverne alcune delle caratteristiche essenziali. Gli studenti definiscono le 

"sfide" poste dal paesaggio(i) e raccolgono materiale da internet, dai giornali locali e dalle ONG 

locali o dai gruppi di quartiere, al fine di comprendere le sfide e la posizione che gli attori locali 

prendono nei confronti di queste sfide. 

 

Attività 5: esempi di investigazione  

Durata: N lezioni da svolgere in classe e all'aperto 

Esempi: gli studenti possono indagare le ragioni dei cambiamenti nel paesaggio:  

- flusso del fiume e sedimentazione/erosione;  

- la percezione delle persone in base ai cambiamenti e agli usi del paesaggio;  

- eutrofizzazione;  

- urbanizzazione e perdita di suolo; ecc.. 

Scopo: con la guida di insegnanti indagare uno o più paesaggi dell’acqua scelti dagli studenti. 

Aspetti specifici del paesaggio saranno studiati attraverso l'apprendimento esperienziale, 

attività pratiche, concentrandosi sulle domande e le ipotesi che vengono poste.  

Obiettivi di apprendimento:  

- Permettere agli studenti di indagare il/i paesaggio/i selezionato/i  

- Esaminare aspetti specifici (per esempio problemi)   

- Scattare foto e video dei paesaggi visitati 

- Raccogliere e analizzare i dati 

- Incoraggiare il pensiero critico 

- Incoraggiare il lavoro di gruppo e la collaborazione tra gli studenti 

- Praticare le capacità di osservazione 

Tecnica didattica: Studio sul campo, apprendimento pratico ed esperienziale, discussione di 

gruppo in classe (piccoli gruppi e plenaria) 

Attrezzatura necessaria:  laboratorio, computer, connessione internet 

Procedure:  
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Preparazione dello studio mirato ad una comprensione più profonda di un problema o di una 

sfida ambientale. La raccolta e l'analisi dei dati viene effettuata al fine di comprendere la 

portata della sfida. Gli studenti troveranno le relazioni tra i fattori che influenzano il paesaggio 

e il suo aspetto.  

 

Attività artistica:  

Gli studenti sono invitati a produrre un prodotto artistico visivo sulle loro indagini che può essere 

utilizzato nel Location Based Game  

• Foto 

• Testo 

• Disegno 

• Meme (video molto breve con commento) un'immagine, un video, un pezzo di testo, ecc., 

tipicamente di natura umoristica, che viene copiato e diffuso rapidamente dagli utenti di 

Internet, spesso con leggere variazioni. https://en.wikipedia.org/wiki/Meme  

• Patchwork/Collage 

CONCLUSION 

Obiettivo: elaborare conclusioni dai risultati e dalle interpretazioni. 

 

La fase di conclusione riassume i risultati della fase di investigazione e 

apre alle interpretazioni dei risultati delle diverse materie scolastiche.  

In questo modo gli studenti acquisiscono conoscenze da diverse prospettive e trovano le relazioni 

tra loro e tra le variabili o i fattori che implicano un paesaggio specifico o le sue sfide. 

Gli studenti mettono insieme tutti i risultati ottenuti nelle attività precedenti. Questi possono 

essere sotto forma di grafici, relazioni, osservazioni, ecc. Il brainstorming può essere usato per 

riassumere tutti i risultati, condividere i pensieri sulle relazioni e identificare i risultati più 

importanti o ciò che dovrebbe meritare più attenzione e ulteriori indagini. Questo identifica anche 

qualsiasi problema nell'implementazione delle attività. 

I risultati possono essere poi riportati in un risultato finale da utilizzare ulteriormente 

nell'apprendimento tra pari e da utilizzare nella fase successiva. 

 

 

 

 

Attività 6: Conclusioni 

Durata: 1 lezione (1-2 ore)  

Scopo: capire le cause e trovare le possibili soluzioni alle sfide del paesaggio idrico e 

rappresentare ciò che è stato appreso in modo creativo. 
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Obiettivi didattici:  

- Permettere agli studenti di capire le cause delle sfide del paesaggio(i) selezionato(i)   

- Trovare le relazioni tra le variabili studiate 

- Incoraggiare il pensiero critico 

- Sintetizzare le conoscenze acquisite in una presentazione Powerpoint 

- Incoraggiare il lavoro di gruppo e la collaborazione tra gli studenti 

Tecniche di apprendimento: Discussione di gruppo in classe 

Attrezzatura necessaria:  Powerpoint, computer, internet 

Procedura: In classe, i gruppi di studenti raccolgono i risultati ottenuti durante le fasi 

precedenti. 

Prepareranno un riassunto dei risultati e discuteranno le relazioni tra le caratteristiche del 

paesaggio, le sfide indagate e le soluzioni proposte.  

Gli studenti possono preparare diversi risultati per presentare i loro risultati e le loro 

riflessioni, che possono essere presentati ad altri studenti o in eventi aperti. Questo 

significa che il linguaggio adottato deve essere appropriato al risultato, come ad esempio: 

Presentazioni Powerpoint o Prezi/poster / Performance artistica/prodotto / Video / Giochi 

(Location Based Games). 

Attività artistica:  

Gli studenti sono invitati a produrre un prodotto di arte visiva o a riunire tutti i loro prodotti di 

arte visiva (prodotti durante le fasi precedenti) che possono essere utilizzati nel Location Based 

Game ma anche per presentare il loro lavoro. 

 

DISCUSSIONE 

Obiettivo: riflessioni sull'esperienza interdisciplinare e comunicazione dei 

risultati ad altri  

Nella discussione, gli studenti riassumono le loro scoperte 

interdisciplinari, presentano eventuali relazioni tra le scoperte nelle 

diverse materie scolastiche ad altri: compagni, esperti, pubblico in generale.  

Gli studenti possono preparare una presentazione PowerPoint, una relazione o un’opera artistica 

per presentare i risultati del loro progetto e riassumere l'esperienza a diversi tipi di pubblico.  

Questi prodotti dovrebbero trattare di:  

- gli elementi di valore che necessitano di protezione nel paesaggio indagato 

- le minacce e le relazioni tra fattori/variabili ambientali e antropogenici  

- soluzioni possibili 
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La comunicazione può essere vista come un processo esterno in cui gli studenti presentano e 

comunicano le loro scoperte e conclusioni agli altri, ricevono feedback e commenti (Scanlon et al. 

2011), quindi articolano le proprie comprensioni (Bruce & Casey 2012).  

A questo scopo, il team può organizzare un evento, si spera pubblico per la comunità locale. 

Nuove domande possono anche sorgere dal pubblico.  

Dal punto di vista dell'indagine e delle prospettive di apprendimento, gli studenti possono anche 

identificare i problemi nella realizzazione dell'intera esperienza IBL.  

 

Attività 7: Verifica del proprio apprendimento 

Durata: 1 lezione  

Scopo: presentare i risultati e le conclusioni al pubblico 

Obiettivi d'apprendimento:  

- Incoraggiare il pensiero critico 

- Capire profondamente ciò che è stato appreso 

- Acquisire e usare una terminologia appropriata a seconda dello stile del loro risultato 

- Comunicare i risultati al pubblico 

Tecniche di apprendimento: Presentazione orale 

Attrezzatura necessaria: Sala per seminari, pubblico, computer, internet, Powerpoint, 

software per fare video, prodotti artistici ecc..  

Procedure:  

Gli insegnanti organizzano un evento pubblico aperto ai genitori, agli stakeholders, agli 

studenti e agli insegnanti delle scuole dove gli studenti presenteranno i risultati del 

progetto.  
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VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE DELL’EFF ICACIA 

Il progetto include la valutazione dell'esperienza di apprendimento e degli approcci, con 

l'obiettivo di valutare il successo e l'efficacia del progetto in termini di: 

• Cambiamento nelle conoscenze, abilità, interesse e attitudine degli insegnanti verso una 

metodologia di insegnamento STEAM collaborativo 

• Cambiamento nelle conoscenze, abilità, interesse e attitudine degli studenti verso 

l'apprendimento delle materie STEAM, verso il paesaggio, il ruolo dell'acqua e le questioni 

ambientali globali, e verso l'impegno civico e la partecipazione attiva 

• Fruibilità del processo di apprendimento proposto da WaterSTEAM 

• Carenze percepite dagli studenti 

• Soddisfazione degli insegnanti riguardo ai risultati di apprendimento del test pilota; 

• Valutazione della metodologia e degli strumenti in termini di efficacia, applicabilità e 

pertinenza agli obiettivi scolastici e al curriculum; 

• Carenze percepite dagli insegnanti 

Al fine di valutare il processo di apprendimento, un questionario, disponibile in inglese, 

ungherese, italiano e greco, è stato progettato e implementato durante il progetto in un test pre-

post. 
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REALTÀ AUMENTATA E STRUMENTI ICT NEL QUADRO DELLA METODOLOGIA 

La presente sezione mira a presentare la Realtà Aumentata (AR) e gli strumenti ICT selezionati per 

l'applicazione all'interno della metodologia di apprendimento WaterSTEAM proposta. La realtà 

aumentata è definita come l'integrazione di informazioni digitali con l'ambiente dell'utente in 

tempo reale. A differenza della realtà virtuale, che crea un ambiente totalmente artificiale, la 

realtà aumentata utilizza l'ambiente esistente e vi sovrappone nuove informazioni. 

La serie di Realtà Aumentata (AR) e altri strumenti digitali presentati di seguito sono stati 

selezionati specificamente per soddisfare le esigenze e gli obiettivi della metodologia di 

apprendimento per l'istruzione secondaria sviluppata nel quadro del progetto WaterSTEAM, 

basata su un approccio basato sull'indagine, centrato sullo studente e che incorpora l'elemento 

della consapevolezza sociale e civica, sul tema della protezione, gestione e pianificazione del 

paesaggio in relazione all'acqua come elemento che lo plasma e lo trasforma. 

All'interno delle seguenti unità delle presenti sezioni, gli strumenti selezionati sono presentati in 

relazione ai loro meriti, alle caratteristiche che li qualificano per l'implementazione della 

metodologia di apprendimento sviluppata. Viene anche descritta la potenziale applicazione degli 

strumenti all'interno della metodologia di apprendimento, accompagnata da istruzioni su come 

applicarli al meglio e da link per ulteriore supporto e informazioni. 

Gli strumenti di AR proposti sono stati selezionati per rispondere al meglio ai seguenti criteri: 

• Open source e gratuiti: le applicazioni proposte sono open source e gratuite, almeno nella 

loro versione proposta per l'applicazione della metodologia, al fine di assicurarsi che 

possano essere facilmente utilizzate all'interno di una varietà di attività di apprendimento, 

sia formali che informali. 

• Facile da applicare: sono strumenti facili da usare e non richiedono alcuna competenza 

nella programmazione da parte dell'utente. Anche se il livello di complessità e le 

caratteristiche disponibili variano da strumento a strumento, tutti includono interfacce 

semplici in modalità editor, invitando gli sviluppatori/editori ad esplorare le loro capacità 

e a sperimentare. Tutti gli strumenti selezionati possono essere applicati in diversi 

contesti educativi, sia dagli insegnanti che dagli studenti. 

• Grande potenziale per l'apprendimento e la sensibilizzazione dei temi: tutti gli strumenti 

AR selezionati sono stati testati in passato dalle organizzazioni partner del progetto 

WaterSTEAM per quanto riguarda il loro potenziale di apprendimento e di 

sensibilizzazione, e le loro capacità in questo campo, sia in contesti educativi formali che 

non formali, sono state provate e documentate. Possono facilitare l'apprendimento sia 

durante la loro applicazione che dopo, come strumenti di apprendimento finiti e 

liberamente disponibili. 

• Facilitare l'impegno e la partecipazione degli utenti: Tutti gli strumenti AR suggeriti 

includono una forte componente di incoraggiamento dell'impegno e della partecipazione 

attiva degli utenti. Gli utenti sono incoraggiati a impegnarsi nell'apprendimento 

interattivo attraverso le caratteristiche della AR degli strumenti, aumentando la 

consapevolezza e contribuendo alla protezione, alla gestione e alla pianificazione dei loro 

paesaggi locali. 

• Idoneità delle caratteristiche AR: Negli ultimi anni ci sono sempre più strumenti disponibili 

che offrono funzionalità di Realtà Aumentata su dispositivi mobili. Tuttavia, non tutti 

offrono caratteristiche adatte all'applicazione della metodologia di apprendimento 
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sviluppata all'interno del progetto WaterSTEAM e al perseguimento degli obiettivi di 

apprendimento e di sensibilizzazione delineati.   

 

● Stabilità e supporto: gli strumenti suggeriti sono relativamente stabili nelle loro 

applicazioni, le loro limitazioni riguardo ai diversi sistemi operativi per dispositivi mobili 

sono state documentate, e includono un centro di supporto o una comunità di supporto 

online attiva.  

La serie di strumenti AR e ICT presentati di seguito ha lo scopo di offrire valide opzioni agli 

insegnanti e agli studenti che implementano la metodologia di apprendimento WaterSTEAM, e 

può essere facilmente integrata alle diverse fasi della metodologia WaterSTEAM, cioè 

Orientamento, Concettualizzazione, Indagine, Conclusione e Discussione. 

 

SIFTR –PIATTAFORMA DI MAPPATURA, VISUALIZZAZIONE, COLLABORAZIONE, INTERAZIONE 

Siftr www.Siftr.org è una piattaforma open source e gratuita per la mappatura collaborativa 

progettata e supportata dal Field Day Lab, un laboratorio attivo nello sviluppo di giochi educativi e 

risorse digitali per l'apprendimento all'interno dell'Università del Wisconsin negli USA, guidato da 

David Gagnon, creatore della popolare piattaforma di sviluppo Location-Based Game ARIS. 

Siftr è una piattaforma liberamente disponibile, accessibile sia da dispositivi desktop (es. 

computer fisso) che da dispositivi mobili (es. smartphone o tablet), che offre a chiunque la 

possibilità di sviluppare attività di apprendimento collaborativo con riferimento al mondo reale, 

senza particolari competenze digitali pregresse. Estende l'apprendimento oltre i computer, i libri e 

le pareti dell'aula - facilitando l'apprendimento nel mondo reale. 

Cosa fa? Applicazione nel progetto WaterSTEAM 

Siftr permette ad un facilitatore (la persona o l'organizzazione che crea il Siftr, definendo lo scopo 

dell'attività di mappatura collaborativa e impostando i parametri dell'impegno degli utenti) di 

creare un progetto per la mappatura e l’inserimento di testi e immagini relative ad un certo tema, 

e poi lasciare che un piccolo gruppo o il pubblico in generale usi i propri dispositivi mobili (cioè 

smartphone o tablet) per documentare materiale geograficamente rilevante. Siftr raccoglie 

questo input sotto forma di foto, testo e naturalmente posizione, e lo illustra in modo che sia 

facile visualizzare e discutere i dati come un gruppo su un display più grande insieme. Un'ulteriore 

caratteristica di Siftr è la possibilità di interagire aggiungendo commenti e "apprezzando" certi 

input (simile al "mi piace" su Facebook). L'input viene caricato online sul posto attraverso uno 

smartphone o un tablet, o attraverso un computer caricando il materiale online.  

Siftr può avere varie applicazioni in diverse aree e discipline. Non è limitato a questa unica area di 

applicazione, ma è invece uno strumento generico che dovrebbe essere in grado di trovare 

diverse applicazioni perché ci sono tanti modi in cui potrebbe aiutare a mettere insieme persone, 

idee e luoghi. Tuttavia, una distinta area di applicazione di Siftr che sembra promettente è la 

citizen science. Ci sono molti progetti di citizen science che desiderano raccogliere dati in 

crowdsourcing. È stato uno degli aspetti più attraenti di Internet che un gran numero di persone 

non solo può scoprire argomenti scientifici, ma partecipare alla creazione di nuova conoscenza 

http://www.siftr.org/
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scientifica. Un esempio di questa creazione collaborativa di conoscenza è Galaxy Zoo, dove gli 

scienziati hanno creato una piattaforma per gli astronomi dilettanti per aiutare a identificare gli 

oggetti interstellari (vedi Reinventing Discovery di Michael Nielsen). Non solo la folla è stata in 

grado di aiutare a identificare gli oggetti di interesse più rapidamente e accuratamente di un 

piccolo numero di scienziati che gestivano ufficialmente i progetti o i computer, la loro curiosità li 

ha portati a documentare e scoprire nuovi fenomeni astronomici. 

Inoltre, le caratteristiche di Siftr per la mappatura collaborativa sulla scena sono disponibili 

gratuitamente e possono essere facilmente utilizzate da tutti, assumendo un livello base di abilità 

nell'uso di computer e smartphone (cioè navigare in internet, scaricare e installare applicazioni su 

un dispositivo mobile, scattare foto). 

Infine, Siftr è una web app reattiva. È progettata per essere utilizzata su smartphone (sia Android 

che iOS) così come su browser web desktop. Non ci sono app da scaricare, solo l'URL 

personalizzato da digitare. Anche se è possibile utilizzare qualsiasi funzione da qualsiasi browser, 

l'idea di base è che gli utenti raccoglieranno dati sul cellulare quando sono sul posto. Poi il gruppo 

o i singoli che si curano della mappa possono riunirsi per discutere o fare altre valutazioni 

proiettando la mappa di Siftr in uno schermo grande (LIM o proiettore). 

Le caratteristiche di Siftr lo rendono uno strumento prezioso con potenziale applicazione in tutte 

le fasi della metodologia WaterSTEAM, facilitando la collaborazione tra gli studenti, gli insegnanti 

e gli esperti esterni coinvolti, raccogliendo input geograficamente correlati da gruppi più piccoli o 

più grandi, oltre a fornire un ottimo strumento per la discussione e la presentazione di idee in 

classe. Le caratteristiche di Siftr possono essere applicate nelle diverse fasi della metodologia di 

apprendimento WaterSTEAM in vari modi, tra cui - ma non solo - i seguenti: 

Orientamento 

Siftr può essere utilizzato in relazione alla gita iniziale per l’osservazione dei luoghi dell’acqua 

locali, per introdurre il concetto di paesaggio attraverso il riconoscimento dei diversi elementi, 

aumentando la consapevolezza delle percezioni del paesaggio detenute da diverse persone, e 

discutendo successivamente in classe o online, evidenziando i comuni malintesi. Alcune 

caratteristiche di Siftr possono aiutare a stimolare l'interesse degli studenti e degli insegnanti sul 

tema del paesaggio in questa prima fase della metodologia; l'attività della gita acquisisce una 

componente digitale, invitando gli studenti e gli insegnanti partecipanti a documentare le proprie 

percezioni sui paesaggi visitati, condividerle con il gruppo e discuterne. 

Concettualizzazione 

Siftr può essere applicato nella fase di concettualizzazione per identificare e documentare le sfide 

legate ai paesaggi visitati attraverso foto e testi, commentare e mettere "mi piace" al paesaggio 

acquatico e alle sfide che sono interessati a indagare. In questo modo, Siftr può aiutare gli 

studenti a formulare le loro domande o ipotesi di ricerca. Inoltre, il gruppo può utilizzare le foto 

scattate attraverso Siftr (le foto possono essere scaricate o visualizzate online) per confrontarle 

con vecchie foto del paesaggio e tracciarne i cambiamenti. Gli studenti e gli insegnanti possono 

anche commentare i dati raccolti in Siftr e sollevare questioni da discutere in classe. 

Investigazione 
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Nella fase di investigazione, Siftr può essere usato come strumento di indagine per raccogliere le 

percezioni degli studenti della scuola o della comunità locale sulle sfide identificate e/o sulle 

proposte di protezione/gestione/pianificazione del paesaggio dell’acqua preso in questione. La 

sua capacità di facilitare il crowdsourcing della raccolta dei dati può anche essere utilizzata per 

raccogliere input su altri aspetti del paesaggio da parte degli studenti partecipanti o di gruppi più 

ampi (gli studenti della scuola o anche i membri della comunità locale). La posizione e il timestamp 

di ogni input vengono registrati automaticamente, mentre i dati raccolti su Siftr possono essere 

esportati in formato CSV in modo da poter essere ulteriormente elaborati in applicazioni di fogli di 

calcolo come Excel. Inoltre, Siftr può essere applicato come una piattaforma di collaborazione 

durante la fase di indagine, facilitando la condivisione delle informazioni tra gli studenti, gli 

insegnanti e gli esperti esterni che possono essere invitati a contribuire alle attività di indagine. 

Conclusione 

In Siftr tutti gli input (posizione, foto, testo, risposte a domande a scelta multipla, ecc.) sono 

disponibili online e possono essere presentati insieme sulla mappa Siftr, facilitando la 

formulazione di conclusioni.   

Discussione 

Siftr può essere un prezioso strumento di presentazione, facilitando la discussione e la 

partecipazione di tutta la scuola e della più ampia comunità locale, aumentando la consapevolezza 

sulle sfide del paesaggio e sulle proposte di protezione, gestione o pianificazione.   

Come funziona Siftr  

Siftr è molto semplice per autori, mappatori e spettatori. Qui sotto c'è una breve descrizione per 

ogni attività. 

Creare una mappa Siftr 

Gli autori o i facilitatori creano un account (o usano le loro credenziali di account ARIS) su 

www.Siftr.org. Poi, l'autore crea un nome per il Siftr. Per esempio " Percezioni sui paesaggi idrici 

locali ". 

URL Di esempio https://Siftr.org/watersteam 

Descrizione di cosa fare con il Siftr, cioè istruzioni per i mappatori. Per esempio: "Visita i paesaggi 

acquatici locali e registra le tue percezioni su vari aspetti come il suo valore per te, gli elementi 

che lo rendono speciale o meno, e le sfide che deve affrontare. I paesaggi acquatici possono 

includere fiumi, laghi, ruscelli, il mare e le coste. Possono essere eccezionali, comuni o anche 

degradati. Prenditi un momento per vivere il paesaggio. Poi scatta delle foto sul posto per 

documentare i tuoi punti di vista e scrivi un breve testo per spiegare. Buon 

divertimento!"
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Scre

enshot 1: La schermata "Panoramica" nella creazione di un Siftr 

  

Poi l'autore della mappa Siftr:  

• Seleziona le impostazioni ottimali della mappa come la messa a fuoco della mappa, il tema 

dell'aspetto della mappa (ci sono attualmente 5 temi tra cui scegliere, cioè argento, retro, 

melanzana, classico e satellite) e la tavolozza di colori per i pin della mappa. (vedi gli 

screenshot 2 e 3) 

• Personalizza le categorie di raccolta dati e i colori che rappresentano queste categorie. Per 

esempio, per quanto riguarda il tipo di paesaggio, l'autore può inserire "Paesaggio urbano", 

"Paesaggio agricolo", "Paesaggio naturale" e "Paesaggio industriale" (vedi schermata 4) 

• Seleziona ulteriori formati di raccolta dati (opzionale). I formati standard sono la foto 

principale, la didascalia e le categorie. I formati opzionali disponibili sono domanda a scelta 

singola, domanda a scelta multipla, campo di testo piccolo, campo di testo grande e una foto 

aggiuntiva. Attenzione: Ogni volta che viene impostato un formato di raccolta dati, l'autore 

deve salvare il campo (pulsante in basso a destra) altrimenti il campo verrà perso (vedi 

schermata 4) 

• Decide i permessi di base per visualizzare e contribuire alla mappa (vedi schermata 5) 

 

Il Siftr è pronto. È veloce, facile e potente. Una volta che un Siftr è lì, e a seconda dei permessi che 

l'autore sceglie, chiunque può sia visualizzarlo in un browser che aggiungere dati utilizzando un 

dispositivo mobile o un computer con connessione internet. 

 

L'autore della mappa Siftr può modificare o cancellare il Siftr in qualsiasi momento, modificare 

l'input e scaricare i dati in formato CSV per l'elaborazione. 
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Screenshot 2: Selezione dell’area della mappa 

  

Screenshot 3: Seleziona il tema della categoria, cioè la tavolozza dei colori dei punti.   
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Screenshot 4: Seleziona le diverse categorie e assegnare il colore. 

  

Scre

enshot 5: Seleziona le impostazioni di base per i permessi e la privacy, e pubblica! 

  

Mappatura 

Gli utenti che hanno accesso al Siftr possono quindi scaricare e installare l'applicazione Siftr sui 

loro smartphone o tablet (Android e IOs), creare un account o effettuare il login utilizzando i 

dettagli del loro account, esplorare e trovare il Siftr che gli interessa, e quindi visitare la zona o 

percorrere l'itinerario descritto nel Siftr.  

Gli utenti che aggiungono un punto (detto anche pin) sulla mappa passano attraverso la sequenza 

di raccolta dati (scattando la foto, aggiungendo una didascalia, selezionando una categoria -e un 
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colore) e compilano uno dei formati aggiuntivi di raccolta dati, chi fa queste operazioni è chiamato 

"mappatore".  

Aggiungere un punto su una mappa Siftr è facile e veloce. Siftr registra automaticamente la 

posizione del mappatore e lì posiziona il punto, e collega tutti i dati compilati dal mappatore a 

quel punto specifico. Quel punto sarà poi visibile a tutti gli altri mappatori e spettatori che 

possono sia mettere "mi piace" che commentarlo.  

Come menzionato sopra, ogni punto è anche la radice di un albero di commenti. Mappatori e 

spettatori possono farsi domande a vicenda nella app di Siftr, aggiungere ulteriori informazioni, e 

anche condividere il post (dopo tutto è solo una pagina web speciale) tramite i social media. 

Tuttavia, si noti che audio e video non sono attualmente supportati. 

Quando un mappatore crea un punto sulla mappa, il presupposto predefinito è quello di utilizzare 

le coordinate GPS attuali del mappatore, ma il punto può essere spostato anche 

manualmente.  

Screenshot 6: Una mappa Siftr su smartphone. Notate il grande “più” nella parte inferiore dello schermo per 

aggiungere un nuovo pin e il punto blu che rappresenta la posizione dell'utente mentre scatta lo screenshot. 

Visualizzazione 

Essendo una web app responive, Siftr appare un po' diverso su uno schermo più grande, dando 

agli spettatori più modi per guardare ciò che è stato inserito. Ci sono viste basate su mappe, viste 

basate su immagini e modi per filtrare per categoria o per cercare utenti e testo. Questo è un bel 

modo per rivedere una collezione con un gruppo. Nota anche che puoi anche aggiungere pin 

proprio qui - non hai bisogno di essere sul dispositivo mobile. 
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Nello screenshot 7 di seguito puoi vedere come appare un Siftr su un browser per computer. 

Un tutorial su Siftr utile si trova al seguente link: https://fielddaylab.org/courses/Siftr   

  

Scre

enshot 7: Un Siftr visto su un browser desktop. È pratico per vedere e filtrare le tue collezioni, ed è ancora 

possibile mappare se vuoi. 

  

RV E STRUMENTI LOCATION-BASED GAMES  

La Realtà Aumentata è un modo per migliorare ambienti o 

situazioni naturali e offrire esperienze percettivamente 

arricchite. Le informazioni sul mondo reale circostante 

dell'utente diventano interattive e manipolate 

digitalmente.  

Accedere a informazioni aggiuntive (aumentate) che 

possono essere accessibili online sull'ambiente mentre si 

è sul posto, significa sperimentare e usare l'AR.  

Il modo più comune e facile di sperimentare l'AR è 

attraverso il codice QR. Il codice, che può essere 

scansionato attraverso l'applicazione appropriata sullo 

smartphone, accede a un sito web o a un documento da 

cui l'utente può leggere informazioni aggiuntive su ciò che 

sta vedendo.  

In termini di obiettivi educativi, lavorare in ambiente naturale con l'uso di tecnologie basate sul 

GPS permette allo studente di avvicinarsi all'informazione geografica in un modo che stimola a: 

⮚ Indagare sul paesaggio e sull'ambiente circostante 
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⮚ Identificare i dati e le informazioni per rispondere alla domanda o verificare l'ipotesi 

formulata 

⮚  Esplorare, analizzare i dati e trovare le connessioni e le relazioni tra le variabili 

geografiche e altre variabili ambientali 

⮚  Analizzare le informazioni geografiche per rispondere alla domanda iniziale attraverso un 

software geografico per individuare le relazioni e fornire un modo alternativo di 

comunicare i risultati 

COSA SONO I LOCATION-BASED GAMES 

Nascondino, I-Spy, polizia e ladri, giochi di ruolo e capture-the-flag sono stati tutti popolari giochi 

basati su luoghi reali che sono stati giocati in diverse versioni in tutto il mondo. Questi giochi 

permettono ai giocatori di fare riferimento a oggetti fisici e luoghi e di usare la loro creatività e 

immaginazione per interagire in modo significativo con gli altri, così come con i luoghi. Negli ultimi 

anni c'è stato un aumento del numero di giochi creativi, narrazioni interattive e attività ludiche 

che sono facilitate da dispositivi mobili in modo tale che l'attività di gioco segua la posizione dei 

giocatori. Un termine usato per descrivere tali giochi è "mobile location-based games" (Avouris & 

Yannoutsou, 2012). 

L'avvento dei dispositivi mobili, come smartphone e tablet, e la rapida evoluzione della tecnologia 

dei giochi, forniscono grandi opportunità per sviluppare giochi basati sul luogo che incoraggiano i 

partecipanti a immergersi in interazioni giocose e significative, utilizzando diversi livelli di 

informazione. Questi prodotti offrono anche una reale opportunità per l'apprendimento e la 

narrazione di luoghi e percorsi specifici, introducendo l'ambiente naturale o antropico come 

partecipante all'interazione e all'esperienza dei giocatori. 

Negli ultimi anni, i dispositivi mobili avanzati (smartphone e tablet) hanno reso l'uso dei servizi 

basati sulla localizzazione molto conveniente (Ku et al., 2008). I servizi basati sulla localizzazione 

(LBS) sono servizi IT per fornire informazioni che sono state create, compilate, selezionate o 

inserite prendendo in considerazione la posizione attuale degli utenti o quelle di altre persone o 

dispositivi mobili (Küpper, 2005).  Con l'espansione dei servizi basati sulla localizzazione, anche i 

giochi basati sulla localizzazione hanno guadagnato popolarità e sono diventati più diffusi. 

Molte applicazioni per i moderni smartphone e tablet incorporano gli LBS per fornire informazioni 

basate sulla posizione. Queste informazioni possono essere usate per dare consigli basati sulla 

posizione, indicazioni di navigazione, per tracciare i movimenti e comunicare comodamente la 

propria posizione attuale agli amici, ecc. Tuttavia, può essere utilizzato anche nei campi 

dell'intrattenimento e dell'apprendimento, per creare giochi che rendono la posizione del 

giocatore una parte essenziale del processo di gioco (Lehmann, 2012). 

Un location-based game (LBG) è definito come una forma di gioco progettata per evolvere su un 

dispositivo in movimento, collegando direttamente l'esperienza di gioco con la posizione del 

giocatore. Per creare un'esperienza basata sulla posizione, di solito è necessaria una connessione 

con altri dispositivi, ad esempio un server o altri giocatori. Tuttavia, è anche possibile eseguire 

giochi per un solo giocatore, a condizione che tutte le informazioni necessarie siano memorizzate 
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nel dispositivo del giocatore. In questo caso, una connessione ad altri dispositivi non è necessaria 

per eseguire un LBG, fino a quando il gioco segue i cambiamenti di posizione del dispositivo del 

giocatore (Lehmann, 2012). 

Un'utile classificazione (Lehmann, 2012) dei potenziali modelli di gioco negli LBG è riportata di 

seguito: 

 

A. Search-and-Find 

Nei giochi Search-and-Find il giocatore deve cercare una specifica geolocalizzazione per 

progredire nel gioco. Questo può essere reso possibile suggerendo il luogo approssimativo da 

visitare usando una mappa nell'interfaccia di gioco; o dando un indizio che si riferisce ai dintorni, 

per esempio un edificio, una caratteristica della strada o un punto di riferimento. In questi giochi il 

giocatore può scegliere tra una serie di luoghi proposti o muoversi verso il singolo luogo suggerito. 

Raggiungere una destinazione è l'obiettivo principale dei giochi "Cerca e trova". 

Un esempio di questo modello di gioco è Geocaching (https://www.geocaching.com) in cui il 

giocatore si sposta in un luogo specifico al fine di trovare un oggetto fisico nascosto, di solito una 

scatola contenente oggetti, poi prende un oggetto dalla scatola e lascia indietro un altro oggetto 

in sostituzione di quello che il giocatore ha rimosso. Le coordinate GPS forniscono la posizione per 

il prossimo "geocache" da scoprire. 

 

B. Follow-the-Path 

Un gioco Follow-the-Path è abbastanza simile a un gioco Search-and-Find con l'unica differenza 

che l'obiettivo non è una destinazione, ma la sequenza di destinazioni, e come il giocatore le 

raggiunge. Qualsiasi deviazione dal percorso definito può risultare in penalità per il giocatore, cioè 

perdere una ricompensa/un oggetto/un indizio. Treasure Hunt è uno dei più popolari giochi 

Follow-the-Path. 

 

C. Chase-and-Catch 

Nei giochi Chase-and-Catch i giocatori cercano di trovare un bersaglio virtuale in movimento e 

reclamarlo: questo bersaglio può riferirsi alla posizione reale di un altro giocatore o alle posizioni 

variabili di un oggetto virtuale in movimento che esiste solo nel mondo di gioco. Il giocatore viene 

informato della posizione del bersaglio tramite l'interfaccia di gioco/la mappa interattiva e lo 

scopo del gioco è quello di avvicinarsi rapidamente al bersaglio per "catturarlo". Questo modello 

di gioco promuove la costruzione della strategia e l'attività fisica, mentre può coinvolgere un 

singolo giocatore o essere un gioco multiplayer. Ingress (https://www.geocaching.com) è una 

versione territoriale in realtà aumentata del tipo di gioco Chase-and-Catch. 

  

D. Change-of-Distance 

I giochi Change-of-Distance utilizzano le nozioni di vicinanza o lontananza tra la posizione del 

giocatore e diverse geolocalizzazioni all'interno del gioco; la posizione stessa o la direzione del 

movimento del giocatore non sono importanti quanto il movimento del giocatore. L'obiettivo del 

giocatore è quello di muoversi verso un luogo o di allontanarsi ulteriormente. Un esempio di 

questo modello è The Journey: in questo gioco la posizione effettiva del giocatore non influenza la 

trama, tuttavia il movimento e il viaggio del giocatore sono tracciati, così come i luoghi già visitati. 
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APPLICAZIONE DI LBG NELLA METODOLOGIA WATERSTEAM 

Il Location Based Games offre grandi possibilità educative, poiché permette agli educatori e ai 

facilitatori dell'apprendimento di creare esperienze costruttive ricche di contenut. La 

proliferazione dei LBG è dovuta all'uso diffuso di dispositivi mobili, come smartphone e tablet, con 

capacità avanzate di rilevamento della posizione come il posizionamento satellitare GPS. I LBG 

possono essere interessanti sia per i giovani giocatori che per gli adulti (Montola et al.,2009). I 

videogiochi sono, per loro stessa natura, costruiti intorno all'interazione e alla partecipazione. 

Forniscono uno strumento per progettare curricula che offrono più della semplice esposizione ai 

contenuti, mirando ad arricchire l'esperienza degli studenti attraverso la partecipazione attiva 

(Squire, 2006, Gee, 2004, Dewey, 1938, Gagnon, 2010). I LBG offrono un ulteriore livello di 

esperienza: a causa del confine sfumato tra i giochi e le attività del mondo reale, e a causa dei 

cambiamenti che ne derivano nell'esperienza di gioco, i giocatori vengono coinvolti e partecipano 

al LBG, ottenendo così emozioni più forti e soddisfazione da LBG ben progettati (Lehmann, 2012). 

I giochi di spostamento sono particolarmente adatti a creare esperienze educative in ambienti 

informali. I media e la realtà aumentata possono combinare fruttuosamente i vantaggi dei 

videogiochi educativi con l'apprendimento basato sul luogo (Squire et al., 2007).  

Gli LBG offrono grandi opportunità di includere contenuti educativi nell'esperienza ludica 

utilizzando tattiche di apprendimento consapevoli del contesto e meccanismi di generazione di 

contenuti come la realtà aumentata, incorporata in un gioco per dispositivi mobili o attivata da 

tecnologie semplici come i codici QR e RFID. 

Una caratteristica importante che rende gli LBG adatti all'educazione nel quadro di WaterSTEAM è 

che essi collegano i luoghi con le storie. In un LBG, è possibile incorporare ulteriori strati di 

informazioni e narrazioni sullo sviluppo dei paesaggi d’acqua locali e le ragioni (storiche, 

ambientali, ecc.) che stanno dietro il loro cambiamento nel tempo e/o le sfide che affrontano 

oggi, trasferendo così la conoscenza e promuovendo atteggiamenti e comportamenti desiderabili. 

Visitando paesaggi reali, la storia diventa un'esperienza personale che collega elementi fisici e 

contenuti di apprendimento. Questo trasmette al giocatore conoscenze specifiche del luogo e 

promuove comportamenti attraverso l'apprendimento esperienziale, sfruttando la connessione 

tra il mondo reale e il gioco (Lehmann, 2012). 

Inoltre, i Location-Based Games sono piattaforme che possono fondere efficacemente la 

conoscenza di diverse discipline attraverso lo sviluppo della narrazione del gioco, e arricchire il 

gameplay con multimedia (immagini, foto, disegni, audio e video) che migliorano l'esperienza di 

gioco ed educativa dei giocatori. Gli studenti possono utilizzare il materiale che raccolgono 

attraverso le diverse fasi della metodologia WaterSTEAM, da tutte le discipline incluse, per 

costruire la narrazione e il materiale del gioco. 
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Sulla base di quanto sopra, l'adozione dei LBG come strumenti di AR per implementare la 

metodologia di apprendimento WaterSTEAM è la più appropriata. Le capacità educative dei LBGs 

che combinano l'apprendimento basato sul gioco e l'apprendimento esperienziale, così come le 

loro caratteristiche distinte per aumentare la consapevolezza e incoraggiare la partecipazione 

attiva al tema della protezione, gestione e pianificazione del paesaggio, attraverso il collegamento 

di luoghi reali a narrazioni e contenuti di apprendimento, offrono un grande potenziale nel 

perseguimento degli obiettivi di apprendimento della metodologia di apprendimento 

WaterSTEAM. 

I LBG da sviluppare nella struttura metodologica WaterSTEAM mireranno a collegare: 

• Paesaggi acquatici, 

• Osservazioni e informazioni su questi paesaggi, 

• esperienze personali e 

• Contenuto dell'apprendimento. 

Nel quadro della metodologia di apprendimento WaterSTEAM, lo sviluppo del LBG è consigliato 

nell'ultima fase "Discussione", con l'obiettivo di presentare sinteticamente i risultati e le proposte 

sviluppate nel corso del progetto scolastico WaterSTEAM sul tema della 

protezione/gestione/pianificazione di un paesaggio idrico locale alla comunità educativa scolastica 

più ampia, nonché alla comunità locale e alle autorità locali. La narrazione del gioco sarà collegata 

ai risultati e alle proposte degli studenti, e il materiale di gioco (ad esempio foto, disegni, opere 

d'arte, video, ecc.) sarà tratto dal materiale raccolto durante le attività del progetto nelle diverse 

fasi della metodologia WaterSTEAM. 

  

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI GIOCHI  

Una serie di punti chiave che i partecipanti devono considerare durante il processo di 

progettazione e sviluppo del gioco è presentata di seguito: 

 

Gite sul posto d’indagine 

Prima di iniziare il processo di game-design, previsto durante la fase di discussione della 

metodologia di apprendimento, così come durante il completamento del vostro game design, 

avrete l'opportunità di visitare il paesaggio locale in questione diverse volte. 

• Approfitta delle tue visite al paesaggio selezionato. 

• Osserva e documenta (attraverso foto, video, schizzi, disegni ecc.) gli elementi che 

compongono il paesaggio, i cambiamenti del paesaggio dovuti a processi naturali o a 

interventi umani, le sfide che deve affrontare e le tue proposte per la protezione, la 

gestione o la pianificazione del paesaggio. 

Generi di gioco e narrazione 

Le persone a volte si sentono demotivate a giocare al LBG da sole o si annoiano facilmente 

quando giocano senza un team. Un gioco cooperativo o competitivo tra squadre può fornire una 

soluzione a questo problema. Il LBG che svilupperete ha un chiaro obiettivo educativo e di 
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sensibilizzazione, tuttavia è ancora un gioco, quindi assicuratevi che sia coinvolgente e divertente 

da giocare. Portate i giocatori lungo un itinerario che rivelerà informazioni interessanti sul 

paesaggio, e allo stesso tempo ponete delle sfide lungo il percorso e inserite dei colpi di scena 

nella vostra trama, che manterranno il giocatore impegnato. Impara i tipi di gioco, i modi per 

motivare il giocatore e lo storytelling esaminando video, strada, giochi tradizionali ed esperienze 

di storytelling interattivo. Quando progetti il gioco: 

• Pensa ai giocatori 

• Decidi se il gioco è per singoli giocatori o per una squadra 

• Assicurati che le meccaniche di gioco possono motivare i giocatori 

 

Meccaniche di gioco 

Pensate a tutti i giochi semplici ma veramente belli che avete sperimentato e capirete che il 

divertimento nel gioco non sta nella sua complessità. Pensate come un giocatore quando 

progettate il gioco ed evitate testi lunghi e informazioni eccessive. Concentratevi sulla storia e sul 

messaggio che volete far passare e cercate di usare il minor numero possibile di meccaniche di 

gioco. Ispirati alla storia stessa e ai giochi che ami e crea una nuova esperienza per i tuoi utenti.  

• Semplice è bello! 

• Non usate molte meccaniche o troppo testo. 

• Cercate di progettare un sistema/gioco/storia interattivo e coinvolgente o 

impegnativo. 

• Una storia intrigante da sola richiede meno meccaniche di gioco. 

  

Creare uno storyboard 

Pianifica prima, gioca dopo! I prototipi di carta sono un modo semplice per ottenere un feedback 

su più idee. Una sceneggiatura è sempre utile quando si cerca di far passare una storia. Condividi 

le tue idee con amici e compagni di classe e controlla se ha senso e li mantiene interessati prima 

di implementare il tuo gioco. 

• Prepara la tua trama scrivendo uno scenario 

• Usa prototipi di carta prima di progettare digitalmente il tuo gioco 

• Un modo semplice per ottenere un feedback su più idee 

  

Esecuzione del gioco 

Usate i tutorial, i forum e i contatti delle piattaforme di game-design. Non abbiate paura di 

chiedere agli altri e di fare errori. Ricordate che la piattaforma è gratuita e potrebbe contenere dei 

bug. Non perdetevi d'animo! Creare un software e debuggarlo, anche in modo così semplice e 

facile da usare, richiede pazienza. 

• Leggete i manuali e i tutorial disponibili. 

• Usate i servizi di supporto disponibili nelle diverse piattaforme di game-design e non 

esitate a postare le vostre domande o commenti nei forum della piattaforma o nelle 

comunità online, dove possibile. 

  

Playtesting 
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Il playtesting è la fase più importante della progettazione del gioco. È qui che un gioco mostra il 

suo potenziale e le idee vengono testate in azione. Non abbiate paura di fallire. Fallire 

velocemente e cercare di risolvere i punti problematici o riprogettare è molto utile per una buona 

riuscita finale. Eseguite il gioco nel suo contesto reale sul posto, se possibile. Testate le 

meccaniche di base prima di emulare il gioco finale. 

• Testare il gioco nell'ambiente reale 

• Emulare il gioco finale 

• Testare le meccaniche di base 

 

Environment 

Il gioco che dovete progettare ha una caratteristica significativa che non potete ignorare: è 

ambientato nel mondo reale, e collegato a un paesaggio che avete focalizzato e studiato. Questo 

vi darà diversi parametri extra da prendere in considerazione durante il processo di progettazione. 

In generale, devi tenere a mente i seguenti punti: 

• Rispettare il carattere dei diversi spazi lungo la tua area di gioco e i loro usi attuali 

• Prendere in considerazione qualsiasi regola o condizione esistente nella tua area di 

gioco (per esempio aree non aperte al pubblico o con orari di apertura, vicinanza a usi 

contrastanti, ore di silenzio, ecc.) 

• Prendi in considerazione le questioni di sicurezza - alcune caratteristiche degli 

elementi dell'acqua cambiano durante l'anno (per esempio il volume dell'acqua e il 

flusso dei fiumi, il livello dell'acqua, ecc.) 

• Ricorda di integrare le regole nel tuo progetto di gioco, se necessario  

 

Technologia 

I guasti tecnologici accadono. Dovreste tenere a mente l'inefficienza della tecnologia e i guasti. Sii 

pronto per alternative low-tech o interventi di meccanica di gioco per favorire il flusso del gioco. 

• Tieni presente i potenziali problemi di copertura 4G e l'imprecisione del GPS. 

• Sii pronto per alternative low-tech o meccaniche di gioco 

• Il software e l'hardware possono rompersi - abbiate un piano B e non fatevi prendere 

dal panico! 

  

Divertiti a progettare il gioco 

La parte più importante del processo di gioco è ricordare che deve essere divertente! Divertiti!  

PIATTAFORME PER LA PROGETTAZIONE DI GIOCHI BASATI SULLA LOCALIZZAZIONE (LBG)  

Per creare un gioco mobile location-based (LBG) è necessario utilizzare una piattaforma di game-

design. Ci sono molte piattaforme gratuite disponibili online, tuttavia nel quadro del progetto 

WaterSTEAM tre piattaforme sono state selezionate come le più adatte per implementare la 

metodologia di apprendimento WaterSTEAM: 

ARIS                   www.arisgames.org 

http://www.arisgames.org/
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Enigmapp         www.enigmapp.fr 

TaleBlazer        www.taleblazer.org 

 

Le piattaforme includono un'applicazione mobile, un editor web, e forniscono anche un server per 

memorizzare i dati: 

• L'applicazione mobile è usata dal giocatore per giocare. Il giocatore deve scaricare 

l'applicazione dal sito web della piattaforma o da una piattaforma di distribuzione 

digitale per dispositivi mobili come iTunes, App Store per iOS o Google Play Store per il 

sistema operativo (OS) Android. 

• Un editor è di solito un'interfaccia basata sul web che viene utilizzata dal game-

designer per creare il gioco. 

• Un server è dove tutte le informazioni del gioco. 

 

Ognuna delle piattaforme proposte ha una struttura diversa per l'interfaccia dei loro editori, 

tuttavia, ci sono molte caratteristiche comuni tra loro: 

• Una delle caratteristiche principali nelle piattaforme di giochi basati sulla localizzazione 

LBG è un campo mappa dinamico. Qui è dove un designer imposta l'azione del gioco 

"appuntando" le posizioni dei componenti del gioco. Quando i giocatori di un LBG si 

avvicinano ai luoghi specificati nel mondo fisico, le azioni vengono attivate nel gioco, nel 

mondo digitale. 

• I giochi spesso includono diversi ruoli per il giocatore. Questi ruoli possono essere 

assegnati o scelti dal giocatore quando tale opzione esiste nello scenario di gioco. 

• Un giocatore LBG può interagire con personaggi virtuali - cioè personaggi non giocanti 

(NPC). Il giocatore può interagire con loro avendo una conversazione, scambiando oggetti 

o anche guadagnando attributi come fama, esperienza ecc. 

• Gli oggetti virtuali possono essere raccolti durante una partita nell'inventario del 

giocatore. Gli oggetti possono essere usati come indicatori di punteggio, spesso possono 

essere "lasciati cadere" per essere raccolti da un altro giocatore, e possono essere 

scambiati con altri oggetti tra i giocatori o anche essere tolti dall'inventario del giocatore. 

• I componenti che forniscono informazioni sono spesso inclusi nello scenario di gioco. I 

punti di informazione possono includere testo, audio, video o anche contenuti online. 

• Uno scenario di gioco può avere colpi di scena e può dipendere dalle scelte del giocatore. 

Il corso dell'azione può essere impostato regolando i parametri di aspetto dei componenti 

del gioco sull'interfaccia di gioco. Un game designer può essere paragonato a un regista 

che mette in scena un'opera teatrale; il turno di apparizione di ogni componente del gioco 

può essere definito da una serie di regole, decise dal designer affinché la narrazione del 

gioco possa avanzare. 

• I giocatori dovrebbero avere un'idea chiara di quale sia il loro obiettivo durante il gioco. La 

missione e i progressi dei giocatori possono essere chiariti utilizzando varie meccaniche 

come l'aggiornamento dello stato dei giocatori, la storia o le schede delle missioni. Inoltre, 

il designer dovrebbe fornire al giocatore un'esperienza di chiusura, una ricompensa o una 

parola di incoraggiamento a riprovare - a seconda del genere di gioco - in modo che il 

http://www.enigmapp.fr/
http://www.taleblazer.org/
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gioco benefici di un finale chiaro. In alcuni casi non è necessario impostare un finale, per 

esempio nei giochi a tempo, nelle guide di viaggio e nelle esperienze ludiche più aperte 

 

Questo è uno schema di base di alcune delle caratteristiche principali incluse nel processo di 

progettazione e sviluppo di giochi basati sulla localizzazione attraverso le piattaforme. Poiché le 

piattaforme hanno i loro requisiti in termini di struttura, uso, termini e scopo, si suggerisce ai 

game-designer di fare riferimento a manuali, tutorial e documentazione disponibile da ogni 

fornitore prima di iniziare a sviluppare i loro giochi. 

Piattaforme di progettazione di LBG 

Le piattaforme di game design suggerite (ARIS, Enigmapp, TaleBlazer) sono state selezionate sulla 

base del loro uso libero e gratuito, della loro disponibilità in diversi sistemi operativi di dispositivi 

mobili (cioè Android e iOS), delle caratteristiche che offrono, del supporto o della comunità online 

disponibile, e della loro stabilità e facilità d'uso. Delle tre piattaforme raccomandate per i requisiti 

di WaterSTEAM, ARIS è considerata la più elaborata e offre il maggior numero di opzioni per la 

progettazione e lo sviluppo di un LBG, tuttavia la sua gamma completa di funzioni è ancora 

disponibile solo per i dispositivi IOs. Enigmapp è considerato il più facile da usare dei tre, ma offre 

solo disegni di giochi lineari. TaleBlazer si trova da qualche parte nel mezzo, facile da configurare e 

in grado di offrire un'esperienza AR elaborata se basata su una narrazione accattivante. 

 

ARIS  

www.arisgames.org 

ARIS è una piattaforma open-source e facile da usare per creare e riprodurre esperienze di realtà 

aumentata su dispositivi iOS (principalmente) e dispositivi Android (versione beta con 

caratteristiche limitate). Queste esperienze includono, ma non sono limitate a storie interattive, 

cacce al tesoro, tour, attività di raccolta dati, ecc. L'apprendimento è al centro delle applicazioni 

ARIS, combinando i vantaggi dell'apprendimento basato sul gioco e dell'apprendimento situato. 

ARIS è sviluppato e supportato dal Field Day Lab, un laboratorio attivo nello sviluppo di giochi 

educativi e risorse di apprendimento digitale all'interno dell'Università del Wisconsin negli Stati 

Uniti, guidato da David Gagnon, il creatore di ARIS. L'uso di ARIS è legato a scopi educativi e spazia 

dalle classi ai musei, ai club scolastici e ai gruppi di azione comunitaria. Anche se alcune delle sue 

caratteristiche avanzate richiedono un certo grado di conoscenza e pratica, la sua amichevole 

interfaccia di editor e il materiale di apprendimento e il supporto disponibile attraverso video 

online o tutorial di testo e attraverso un'attiva comunità online, aiutano gli utenti a raggiungere 

rapidamente la velocità di creazione delle loro esperienze AR. 

Il modello concettuale di base per la progettazione di ARIS coinvolge oggetti, inneschi (trigger) e 

scene. 

• Contenuto dei media = oggetti 

• Come un giocatore accede al contenuto = trigger 

• Elementi organizzati per i trigger = scene 

Oggetti, trigger e una scena come si vede nella scheda Scene dell'Editor ARIS. 

http://www.arisgames.org/
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Oggetti e trigger  

Gli oggetti in ARIS sono contenitori per il contenuto che vorresti che i tuoi giocatori vedessero e 

con cui interagissero. Ci sono molti tipi di oggetti, ma ognuno di essi è un formato di media. Le 

aree di testo sono in realtà campi html in grado di eseguire anche javascript arbitrari. Puoi 

renderle piuttosto fantasiose cercando alcuni tag html comuni e come usarli. La risorsa 

multimediale può essere tipicamente un'immagine, un video o una clip audio. 

Per le impostazioni effettive di ogni oggetto vedi le loro pagine: 

• Targa 

• Oggetto/Attributo  

• Conversazione 

• Pagina web 

• Fabbrica (un meta-oggetto) 

 

E per le specifiche dei media, guarda qui. 

  

Puoi creare oggetti e vederli nella barra laterale sinistra della scheda principale (Scene) dell'Editor.  

  

Per rendere il tuo oggetto disponibile ai giocatori, devi anche creare almeno un trigger che punti a 

quell'oggetto. Ogni trigger vive in una scena. 

  

I trigger sono ciò che collega il mondo di gioco al mondo fisico e a se stesso. In un senso molto 

semplice, un trigger è il modo in cui un giocatore arriva ad un oggetto. Se volete una targa in un 

posto specifico sulla terra, dovreste usare un trigger di posizione per puntare a quella targa, e 

spostare quel trigger nel posto desiderato. Ma questo è solo l'inizio. Ci sono molti tipi diversi di 

trigger. Qui sotto c'è una descrizione di base, ma per i dettagli vedi la pagina Trigger Types. 

  

• Posizione (AKA GPS) - ARIS colloca un trigger in una posizione nel mondo usando 

coordinate geospaziali. Un giocatore può accedere all'oggetto indicato essendo 

abbastanza vicino a questa posizione. 

• Codice QR - I giocatori possono scansionare un'immagine per accedere a un oggetto in 

ARIS usando il loro scanner (in ARIS). In alternativa, possono inserire una stringa 

corrispondente nel loro decoder.  

• Serrature - Logica di gioco interna. Le cose che un giocatore ha fatto prima, che non ha 

ancora fatto, il suo stato attuale, o lo stato della sua squadra o del mondo di gioco nel suo 

complesso (sono un sacco di opzioni) da sole possono attivare ulteriori interazioni. 

Nessuna azione nel mondo fisico è necessaria. 

• Timer - Un timer auto-aggiornante che innesca un oggetto ogni volta che conta fino a 0.  

• Beacon - Un'altra forma di rilevamento della posizione. Invece delle coordinate GPS, 

questo trigger funziona sulla vicinanza del giocatore a piccoli dispositivi chiamati ibeacon 

o beacon Bluetooth 

 

Come aggiungere triggers alla scena 

http://manual.arisgames.org/editor/trigger-types
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Si aggiunge un trigger usando il pulsante (+) nell'angolo in alto a destra di una scena. Ci sono molti 

tipi di trigger, ognuno dei quali è un'azione in relazione a un oggetto del gioco: 

• Iniziare la conversazione 

• Visualizza la targa 

• Ispezionare l'articolo 

• Visita la pagina web 

• Interruttore di scena 

• Esegui evento 

Maggiori dettagli per ognuno di questi tipi di trigger di base sono riportati di seguito, dopo le note 

sulle scene.   

 

Che cosa sono le scene? 

La scheda Scene è la scheda principale dell'Editor. È un'interfaccia visiva per progettare storie in 

ARIS. Ti aiuta a organizzare i tuoi oggetti, le missioni e i momenti di interazione del giocatore. 

Invece di una lunga lista di oggetti, potete vedere la struttura dei vostri giochi e delle vostre storie 

direttamente in questa finestra. Questo dovrebbe aiutare gli autori a pensare alla progressione 

delle loro creazioni, proprio in ARIS. 

Ogni gioco ha bisogno di almeno una scena. Ogni oggetto ha bisogno di almeno un trigger per 

fornire l'accesso al giocatore. Un trigger viene creato all'interno di una scena. 

Oggettivamente, le scene sono contenitori di collezioni di oggetti di gioco (targhe, conversazioni, 

ecc.). Ma la metafora è quella del cinema/teatro. Una scena è un'unità organizzativa di base del 

design per aiutarvi a pensare alle diverse parti della storia/gioco che state facendo come 

produzioni separate che sono collegate tra loro. Una storia sarà tipicamente composta da diverse 

scene collegate, e le connessioni ramificate tra le scene possono diventare piuttosto complesse, 

se volete. 

Le scene servono ad aiutarvi a raccontare storie in modo più efficiente usando ARIS. Sono 

probabilmente più utili per giochi più grandi e importanti. Quando avete appena iniziato, 

potrebbe essere meglio usare una singola scena, e semplicemente aggiungere tutti i vostri trigger 

a quella. 

 

Come usare le scene 

Voi create una o più scene, e aggiungete dei trigger a queste scene per creare l'azione al loro 

interno. Ogni momento dell'esperienza che state creando per un giocatore avrà luogo all'interno 

di una delle vostre scene. 

Ogni gioco ha bisogno di almeno una scena. Aggiungetene una nuova cliccando sul grande 

pulsante "add scene" quando siete nella scheda Scenes dell'Editor. 

• Le scene possono essere intitolate e spostate all'interno della finestra principale 

dell'editor. 

• Un giocatore può essere solo in una scena alla volta. I trigger in altre scene non saranno 

disponibili per i giocatori, indipendentemente dai lucchetti che avete messo su di essi. Le 

scene possono essere un modo conveniente per segmentare i tuoi giochi, ma devi 

imparare a usare i lucchetti per spostare i giocatori dentro e fuori le scene. 
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Pro-tip: Finché non sei davvero un professionista, o hai una reale necessità, usa solo una scena per 

tutto. Passare da una scena all'altra è un po' complicato da impostare e non è immediatamente 

ovvio per i giocatori, quindi è facile dividere il vostro gioco (e fare fatica a vederlo) quando avete 

più scene. 

 

Cambiare scena 

Un tipo speciale di trigger è quello che si usa per mandare il giocatore in un'altra scena. Per 

impostazione predefinita, il giocatore inizia nella prima scena creata. Potete cambiare quale scena 

è la prima scena nelle impostazioni di gioco. Se volete che il giocatore veda i vostri oggetti i cui 

trigger sono in altre scene, dovete mandarlo fuori dalla sua scena iniziale e in un'altra. Questo si fa 

con un trigger di cambio scena. L'uso di scene multiple può aiutarvi ad organizzare la vostra 

narrazione 

 

Uso dei trigger 

Ogni trigger ha molte opzioni per quando e come il giocatore può accedervi. Le si modifica 

cliccando sul trigger all'interno della scena. 

  

Una scena con molti trigger. Notate le icone personalizzate per ogni tipo di oggetto. 

Nella barra laterale sinistra, vedrete le opzioni disponibili, raggruppate in tre categorie: 

1. Editare gli oggetti - Dettagli su ciò che il giocatore vede e fa una volta che sta guardando o 

usando il tuo oggetto. 

2. Serrature - Questo sostituisce la precedente nozione di requisiti in ARIS. Se hai familiarità 

con i requisiti, questo è lo stesso, solo con un nome migliore. In caso contrario, i lock sono 

ciò che ti permettono di non far apparire i tuoi oggetti nello stesso momento per il 

giocatore. Si blocca un oggetto, e facendo certe cose nel gioco, il giocatore può 

sbloccarlo. 

3. Tipo di innesco - Vari meccanismi per un giocatore per arrivare effettivamente al tuo 

oggetto. Potrebbe essere l'essere in un posto specifico, la scansione di un codice QR, ecc. 

 

Editare gli oggetti 

La prima sezione di pulsanti che vedrai è "modifica oggetto" (o modifica targa, ecc.). Cliccando sul 

pulsante si apre una piccola finestra dove puoi cambiare i media, il testo, ecc. per l'oggetto stesso. 

 

Locks - Licchetti 

Cliccando su Locks si apre l'Editor dei lucchetti, dove il pulsante più aggiunge nuovi lucchetti. I 

lucchetti impediscono ai giocatori di attivare gli oggetti. Questo è un approccio potente e intuitivo 

agli AND e OR coinvolti nel collegare logicamente catene complesse di oggetti di gioco. Potete 

leggere di più sui lucchetti al link qui sotto, ma la versione breve è: 

I lucchetti raggruppati devono essere TUTTI sbloccati dal giocatore per sbloccare l'oggetto. 

All about Locks 

 

Tipi di trigger 

http://manual.arisgames.org/editor/locks


                                                         

   

54 

 

Ci sono diversi modi in cui un giocatore può avere accesso agli oggetti creati in ARIS. Puoi scegliere 

tra questi qui. 

Location (AKA GPS) - ARIS colloca un trigger in una posizione nel mondo usando coordinate 

geospaziali. Un giocatore può accedere all'oggetto indicato quando è abbastanza vicino a questa 

posizione. 

QR code - I giocatori possono scansionare un'immagine per accedere a un oggetto in ARIS usando 

il loro scanner (in ARIS). In alternativa, possono inserire una stringa corrispondente nel loro 

decoder.  

Locks -Serrature- Logica di gioco interna. Le cose che un giocatore ha fatto prima, che non ha 

ancora fatto, il suo stato attuale, o lo stato della sua squadra o del mondo di gioco nel suo 

complesso (sono un sacco di opzioni) da sole possono attivare ulteriori interazioni. Nessuna 

azione nel mondo fisico è necessaria. 

Timer - Un timer auto-aggiornante che innesca un oggetto ogni volta che conta fino a 0.  

Beacon - Un'altra forma di rilevamento della posizione. Invece delle coordinate GPS, questo 

trigger funziona sulla vicinanza del giocatore a piccoli dispositivi chiamati ibeacon o beacon 

Bluetooth. 

Notate che dovete premere enter o cliccare su save dopo aver selezionato uno dei toggle per 

renderli attivi. Sarete in grado di dire quale è attivo dalla piccola icona blu accanto all'icona 

dell'oggetto nella finestra della scena (segnaposto per la posizione, mini codice QR per il codice 

QR, link a catena per la sequenza). 

Per i dettagli su come funziona ogni tipo di trigger, vedi la pagina Trigger Types. 

  

Qui sotto puoi trovare dei link utili per le sezioni di aiuto, formazione e documentazione di ARIS: 

• Formazione e link: http://arisgames.org/make/training/ 

• Manuale: http://manual.arisgames.org/ 

• Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/arisgames  

 

 

ENIGMAPP  

www.enigmapp.fr 

Enigmapp è una piattaforma sviluppata da una società francese, vincitrice del premio Réseau 

Entreprendre, creata da professionisti del turismo per professionisti del turismo. Concentrandosi 

principalmente sul turismo, la piattaforma è stata costruita con la missione di incoraggiare la 

progettazione e lo sviluppo di giochi AR basati sulla posizione che permettono ai visitatori di 

scoprire diverse destinazioni, dai siti del patrimonio culturale alle aree di bellezza naturale e ai 

quartieri urbani. 

  

Che cosa offre la piattaforma 

I giochi offerti da Enigmapp si basano su un concetto di design che utilizza uno sviluppo narrativo 

lineare e sfida il giocatore in una ricerca. Il giocatore è incoraggiato attraverso una narrazione a 

navigare nello spazio fisico e attraverso il GPS del dispositivo mobile a interagire con gli oggetti del 

gioco, cioè ottenere informazioni su certi aspetti, interagire con i personaggi del gioco o superare 

http://manual.arisgames.org/editor/trigger-types
http://www.enigmapp.fr/
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le sfide per avanzare. Le sfide possono assumere la forma di minigiochi di vari livelli di difficoltà. 

Questi minigiochi possono essere: 

 

Una domanda a cui il giocatore deve rispondere correttamente.  La domanda può assumere il 

formato di: 

➢ Domanda a risposta libera 

➢ Domanda a scelta multipla 

➢ Ruota che gira 

➢ Testo con spazi vuoti che il giocatore deve riempire 

➢ Un puzzle che il giocatore deve risolvere. Qualsiasi immagine o foto può essere 

trasformata in un puzzle facilmente attraverso la piattaforma. 

➢ Un'immagine cliccabile che il giocatore dovrà posizionare su una specifica posizione della 

mappa per poter avanzare. Qualsiasi immagine o foto può essere utilizzata. 

➢ Geo-localizzazione. Una domanda o una provocazione incoraggia il giocatore a navigare 

verso una posizione specifica per risolvere il mini-gioco e avanzare. 

o NFC - Near Field Communication. 

o Codice QR. Il giocatore deve localizzare e scansionare un codice QR che gli 

chiederà la risposta giusta. 

Enigmapp offre anche opzioni per diversi temi di visualizzazione, con sfondi e personaggi 

appropriati per diversi temi di corso, ad esempio tour del patrimonio o tour nella natura. Il 

contenuto del gioco che può essere caricato dallo sviluppatore del gioco varia da testi, immagini, 

suoni, video e mini-giochi. I giochi risultanti sono liberamente disponibili per i potenziali giocatori 

di tutto il mondo situati entro una distanza massima di 100 km dal luogo del gioco. I giocatori 

possono sia giocare il gioco sul posto idealmente, o navigare attraverso di esso dalla propria 

posizione. 

Un vantaggio di Enigmapp è che è disponibile sia per i sistemi operativi Android che iOS per i 

dispositivi mobili, offrendo in entrambi i casi la gamma completa di funzioni. Inoltre, il fatto che 

inizialmente si concentri sul turismo e miri a incoraggiare i fornitori di servizi turistici o la gente del 

posto a sviluppare un gioco da soli, senza alcun requisito di competenze tecniche precedenti o 

conoscenze speciali sulla programmazione, lo rende facile da conoscere e utilizzare. Inoltre, i 

giochi sviluppati possono essere modificati e resi disponibili in qualsiasi momento. Infine, i servizi 

di esperti, come la progettazione su misura di un gioco, sono disponibili dal team di Enigmapp, ma 

a pagamento.  

 Come creare un corso (gioco) 

Il primo passo è creare un account Enigmapp su www.enigmapp.fr inserendo un indirizzo e-mail e 

una password. Se il sito appare in francese, è possibile tradurlo in inglese o in qualsiasi altra lingua 

attraverso il traduttore del tuo browser (ad esempio in Google Chrome selezionando lo strumento 

di traduzione a destra della barra degli indirizzi). 

Poi, effettui il login e selezionando "La mia pagina / Corsi" in alto a destra acceda alla sua pagina 

dove può creare un nuovo corso o modificare un suo corso esistente. Per creare un nuovo corso 

clicchi sul segno più (+) ed entri nell'Editor. A seconda del corso che vuole creare, può dare una 

personalità alla sua creazione selezionando un tema: libro d'avventura, atmosfera medievale o 

http://www.enigmapp.fr/
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guida al museo e altro. Avrai un narratore o no? Che aspetto avrà? Avete una scelta. Se non sei 

soddisfatto dei temi proposti esistenti, puoi creare il tuo.  

Nella fase successiva, puoi creare il tuo gioco aggiungendo la tua "Introduzione" e diversi passi 

lungo il percorso che hai selezionato. Trascinando e rilasciando le puntine corrispondenti ai tuoi 

diversi passi sulla mappa, il percorso viene creato automaticamente. Puoi guidare i giocatori sulle 

tue mappe, decidere se guidarli dentro un edificio o costringerli a navigare con una mappa del XVI 

secolo. 

Ad ogni passo, scrivi il testo che i tuoi utenti scopriranno. Hai molto da dire su molti argomenti? 

Aggiungi delle schede informative sui temi che vuoi, accessibili in qualsiasi momento per dare 

informazioni supplementari a coloro che guidi senza ingombrare il frame principale. Puoi 

aggiungere facilmente contenuti multimediali come immagini, audio, video per arricchire 

l'esperienza dei giocatori. 

Aggiungi minigiochi per rendere l'esperienza più divertente: trova un dettaglio su un'immagine, 

ricostruisci un puzzle, decodifica un'iscrizione, risolvi un enigma, ecc. Indicate la difficoltà del 

minigioco in modo che dia più o meno punti, date indizi per coloro che si bloccheranno, e indicate 

cosa verrà visualizzato in caso di risposta corretta. 

  

Non dimenticare di salvare i tuoi progressi. Alla fine e dopo aver creato tutti i passi e inserito tutti i 

contenuti, devi solo pubblicare la tua creazione. In modalità privata in modo che il corso sia 

disponibile solo su invito e che possiate testarlo o condividerlo solo con i vostri amici, o in 

modalità pubblica in modo che tutta la comunità abbia libero accesso ad esso. 

Nel complesso, Enigmapp è una piattaforma facile da usare per la creazione di giochi basati sulla 

localizzazione con interfacce amichevoli per i giocatori e attività divertenti. Simile alle altre due 

piattaforme qui presentate, comprende una piattaforma di editor basata sul web e 

un'applicazione per dispositivi mobili, disponibile per i sistemi operativi Android e iOS. Tuttavia, 

può offrire solo giochi basati su uno sviluppo lineare dello scenario, cioè seguendo una sequenza 

lineare: I giocatori vengono portati solo dall'introduzione del gioco alla Fase 1, Fase 2 ecc. fino a 

raggiungere l'epilogo del gioco. Questa caratteristica è dovuta al fatto che la piattaforma è stata 

creata per costruire tour di visita basati sulla localizzazione AR. Questo significa che, a differenza 

delle altre 2 piattaforme, in Enigmapp il game designer non può creare percorsi diversi per i 

giocatori in base alle loro risposte o prestazioni nel gioco. Questo dovrebbe essere preso in 

considerazione quando si seleziona la piattaforma LBG da utilizzare nel quadro delle attività 

WaterSTEAM. 

Qui sotto puoi trovare dei link utili per le sezioni di aiuto e documentazione di Enigmapp: 

● Crea: http://www.enigmapp.fr/index/maptrois  

● Contact: http://www.enigmapp.fr/index/contact  

TALEBLAZER 

 

www.taleblazer.org 

 

TaleBlazer è una piattaforma software di realtà aumentata (AR) per creare giochi basati sulla 

localizzazione, sviluppata dal laboratorio Scheller Teacher Education Program (STEP) del MIT negli 

http://www.enigmapp.fr/index/maptrois
http://www.enigmapp.fr/index/contact
http://www.taleblazer.org/
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Stati Uniti.  TaleBlazer è stato sviluppato per consentire agli utenti di giocare e creare i propri 

giochi mobili basati sulla localizzazione. 

I giochi TaleBlazer si svolgono nel mondo reale. I giocatori interagiscono con personaggi virtuali, 

oggetti e dati mentre si muovono nella loro posizione reale. I giochi TaleBlazer possono essere 

giocati sulla maggior parte degli smartphone e tablet Android e iOS dotati di GPS. Inoltre, una 

volta che un gioco è stato scaricato sul tuo dispositivo mobile, non hai bisogno di una connessione 

internet per giocare! Solo il GPS del tuo dispositivo. 

TaleBlazer è costituito da quattro componenti software: un editor di giochi online che permette al 

designer di creare/modificare/salvare i giochi, un server Repository di giochi che memorizza i 

giochi, un server multi-player (attualmente in fase di sviluppo) che mantiene un universo di gioco 

condiviso per i giochi multi-player, e un'applicazione mobile installata che viene utilizzata per 

giocare i giochi su dispositivi iOS o Android. 

L'editor di TaleBlazer è basato su browser, senza necessità di installazione locale. L'editor di 

TaleBlazer utilizza un linguaggio di scripting basato su blocchi visivi - che rende facile creare una 

ricca interattività, aiutando gli utenti ad evitare errori di sintassi. Gli utenti creano account che 

permettono loro di salvare i file di gioco nel cloud, che possono poi essere scaricati direttamente 

sullo smartphone di un giocatore. I designer di giochi TaleBlazer hanno accesso immediato ai 

giochi TaleBlazer da qualsiasi computer collegato a Internet. 

  

Come fare un gioco con Taleblazer 

Per creare un gioco TaleBlazer, il desiner del gioco specifica una o più regioni - luoghi del mondo 

reale dove il gioco si svolge. Poi il progettista del gioco aggiunge agenti - che rappresentano 

oggetti, personaggi, o qualsiasi cosa il progettista voglia - alla regione. Quando la posizione del 

giocatore si avvicina abbastanza alla posizione dell'agente, si dice che il giocatore si scontra con 

l'agente. Quando si urta un agente, il quadro di controllo dell'agente viene visualizzato per 

impostazione predefinita, mostrando il nome, la descrizione e l'immagine dell'agente. Il designer 

può anche specificare i tratti (variabili) visualizzati come una lista, e le azioni visualizzate come una 

fila di pulsanti sul quadro di controllo dell'agente. 

Ulteriori funzionalità possono essere ottenute configurando scenari e ruoli. Proprio come il 

giocatore può interagire con l'agente attraverso il quadro di controllo dell'agente, il giocatore può 

anche interagire con il quadro di controllo del mondo, il quadro di controllo del giocatore e il 

quadro di controllo della squadra (in arrivo per il multi-player). Meccaniche di gioco complesse 

possono essere specificate per mezzo di un linguaggio di programmazione basato su blocchi. 

Il software editor è usato dal game designer per creare un gioco TaleBlazer. Nella parte superiore 

della pagina ci sono le schede che organizzano il contenuto del gioco e il pannello di controllo del 

gioco. Usa i pulsanti del pannello di controllo per salvare o creare una nuova partita. Nota che 

TaleBlazer non salva automaticamente, quindi assicurati di salvare il tuo lavoro. Un menu a 

tendina del pannello di controllo del gioco permette al designer del gioco di modificare il nome, 

l'immagine e la descrizione del gioco. Queste impostazioni sono visibili nella pagina del gioco 

quando il giocatore sceglie di iniziare a giocare. 

Le schede separano il contenuto in cinque aree, più in dettaglio qui sotto. 

  

MONDO 
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La scheda del mondo include tutte le impostazioni che sono rilevanti per l'intero mondo di gioco: 

Schede mobile 

Il progettista del gioco specifica quali schede sono visibili nel software mobile quando si gioca: 

• Game - mostra le meta informazioni sul gioco stesso come il nome, l'immagine e 

la descrizione del gioco, il codice del gioco, così come un pulsante Leave Game 

che chiude il gioco e spegne il GPS. 

• Mondo - mostra il pannello di controllo  del mondo, compreso il nome, la 

descrizione, l'immagine, così come i tratti del mondo e le azioni. 

• Mappa - mostra la posizione attuale del giocatore come un'icona sulla mappa del 

gioco insieme alle icone degli agenti visibili. Se il giocatore è abbastanza vicino, 

come specificato dalle impostazioni di urto, il giocatore può toccare le icone degli 

agenti per urtare gli agenti. 

• Giocatore - mostra il pannello di controllo del giocatore, incluso il nome, la 

descrizione, l'immagine, così come i tratti e le azioni specifiche del giocatore. 

• Codice indizio - qui il giocatore può inserire un codice indizio che gli permette di 

interagire con un agente con codice indizio 'sempre e ovunque' - cioè 

indipendentemente dalla posizione GPS del giocatore 

• Heads Up - utilizza la bussola e le letture GPS del dispositivo per mostrare gli 

agenti vicini come marcatori sovrapposti al display della videocamera. Se il 

giocatore è abbastanza vicino, come specificato dalle impostazioni di urto, il 

giocatore può toccare questi marcatori per urtare gli agenti. 

• Inventario - mostra il contenuto dell'inventario del giocatore 

• Storia - mostra un elenco di agenti che il giocatore ha precedentemente 

incontrato nel gioco 

• Log - mostra un elenco di tutte le cose che il giocatore ha fatto nel gioco. 

• Settings - permette al designer di accedere a funzionalità di debug come 

l'attivazione del tap to visit, e la modifica dei raggi d'urto  

Introduzione 

L'introduzione appare quando il giocatore inizia a giocare per la prima volta. Il game designer può 

usare l'introduzione per orientare il giocatore al gioco in vari modi, impostando nell’introduzione 

la narrazione, dare al giocatore una missione, o fornire aiuto su come usare il software o come 

giocare a questo gioco. 

 

Impostazioni del device 

Alcune impostazioni avanzate per il software del cellulare possono essere trovate in questa 

scheda. Il progettista del gioco può specificare quale tastiera viene presentata al giocatore per 

inserire password e codici di indizi, e se il giocatore deve inserire una password per mostrare la 

scheda delle impostazioni. Il software TaleBlazer per cellulari permette al giocatore di attivare il 

“tap to bump” tramite la scheda delle impostazioni. Il “tap to bump” permette al giocatore di 

toccare le icone della mappa per visitare gli agenti indipendentemente dalla posizione del 

giocatore. Questa è una funzionalità importante per il progettista del gioco per essere in grado di 

testare il loro gioco quando non si trova sul posto. L'utente esperto di TaleBlazer può includere la 

scheda delle impostazioni per qualsiasi gioco cliccando la casella di controllo “Show settings” nella 
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casella Informazioni (accessibile toccando il pulsante “About”nella scheda Gioco. I progettisti 

esperti possono proteggere questa funzionalità prevedendo una password in modo che i giocatori 

non possano attivare l'impostazione “tap to bump”, a meno che non siano a conoscenza della 

password. 

 

 

Impostazioni per Bump  

Queste impostazioni a livello di gioco permettono al designer di controllare quanto sia difficile o 

facile per un giocatore imbattersi in un agente. Il designer specifica: 

➢ Se ci si imbatte in un agente 

o mostra il pannello di controllo  dell'agente ed esegue gli script di urto, oppure 

o esegue solo lo script di bump 

➢ Quanto il giocatore deve avvicinarsi agli agenti per scontrarsi con loro. 

➢ Se incontriamo nuovamente un agente 

o Quanto il giocatore deve allontanarsi dagli agenti per permettere loro di essere ri-battuti  

o Per impostazione predefinita, una volta che un agente è stato incontrato, il giocatore non 

incontra di nuovo lo stesso agente più avanti nel gioco. Se l'opzione “re-bump” è 

selezionata, allora gli agenti possono essere incontrati più volte. Se il giocatore lascia 

l'area immediata e ritorna. Questa distanza è applicata per evitare che l'agente appaia 

continuamente quando il giocatore si trova in un posto. 

➢ Se l’icona dell’agente nella mappa è 

o Nascosto sulla mappa 

o Visible nella mappa 

o Visibile solo quando il giocatore si trova ad una certa distanza  

➢ Se il giocatore può urtare l'agente toccando la sua icona nella vista mappa 

o Indipendentemente dalla distanza dal giocatore 

o Solo quando il giocatore si trova entro una distanza predefinita rispetto all'agente  

➢ Se il marcatore dell'agente in Heads Up View è  

o Nascosto 

o Visible 

o Visibile solo quando il giocatore si trova entro una determinata distanza  

➢ Se il giocatore può incontrate l'agente toccando il suo indicatore in “Heads Up View”. 

o Indipendentemente dalla distanza dal giocatore 

o solo quando il giocatore si trova entro una determinata distanza dall’agente 

 

Scenari 

Scenari permettono al game designer di specificare diverse 'versioni' dello stesso gioco che i 

giocatori possono scegliere quando iniziano il gioco. Per esempio, al giocatore potrebbe essere 

chiesto di scegliere tra 'Facile' e 'Difficile' o tra 'Breve' e 'Lungo' o anche 'Iniziare dall'ingresso 

principale' e 'Iniziare dall'ingresso laterale'. 

 

Azioni 

Le azioni appaiono come pulsanti sul pannello di controllo. Le azioni possono essere: 
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Testo – visualizza un testo formattato 

Video – riproduce un video caricato o (in via di sviluppo) un video di YouTube 

Built-in – esegue funzionalità incorporate, come le azioni di prelievo e rilascio. 

Script – esegue uno script creato dal designer. Vedi la sezione sullo scripting più avanti in questo 

documento. 

Il nome, il tipo, il contenuto e la visibilità di un'azione possono essere cambiati nell'Editor 

attraverso la relativa casella Azioni. Il nome dell'azione appare come testo sul pulsante dell'azione. 

In questo modo l'azione determina se il pulsante sarà visibile al giocatore. Il designer può anche 

specificare l'ordine dei pulsanti nel pannello di controllo. La visibilità di un'azione può anche 

essere cambiata in fase di esecuzione (durante il gioco) per mezzo del linguaggio di 

programmazione basato su blocchi. 

  

Traits 

I Traits sono le caratteristiche che il game designer può specificare per agenti, ruoli (cioè 

giocatori), squadre e per il mondo stesso. Il game designer dichiara e da una caratteristica 

premendo il pulsante Add Trait e poi usando la finestra di dialogo per aggiungere una 

caratteristica all'oggetto dato (agente, ruolo, squadra, mondo). Quando si aggiunge una 

caratteristica, il designer specifica il nome, il valore iniziale e la visibilità iniziale del tratto. La 

visibilità del tratto determina se sarà visibile al giocatore sul relativo pannello di controllo. Il nome, 

il valore e la visibilità di un tratto possono essere cambiati nell'Editor tramite la relativa casella 

Traits, così come l'ordine delle caratteristiche. Il valore e la visibilità di una caratteristica possono 

essere cambiati anche in fase di esecuzione (durante il gioco) per mezzo del linguaggio di 

programmazione a blocchi. Quando si crea un nuovo Trait, il designer deve anche specificare i 

seguenti attributi del tratto che non possono essere modificati in seguito: 

➢  Scope – quali oggetti possono usare questa caratteristica (non applicabile al mondo, 

poiché c'è solo un mondo): 

o Comune a tutti gli oggetti dello stesso tipo (agente, ruolo o squadra) 

o Solo per l'oggetto corrente (agente, ruolo o squadra) 

  

Le caratteristiche del mondo sono impostazioni globali condivise da tutti i giocatori in un gioco. 

Per esempio, il designer può dare la caratteristica al mondo per specificare e visualizzare la 

temperatura attuale nel mondo virtuale, ecc. Tutti i Traits dei giocatori dovrebbero essere creati 

come Traits comuni. Questo permetterà la massima flessibilità nell'accesso ai Traits da tutti gli 

script del gioco.  

 

MAP 

In questa scheda, il progettista del gioco specifica un luogo nel mondo reale dove il gioco si 

svolgerà. Per poter giocare, il giocatore deve trovarsi fisicamente in questo luogo. La scheda 

TaleBlazer Map mostra una vista di Google Maps del mondo che può essere cercata tramite una 

barra di ricerca. Il progettista può fare una panoramica e zoomare questa vista, e poi può usare il 

pulsante Move Game To Here per spostare i confini del gioco nell'area visibile nella vista della 

mappa. In alternativa, il progettista può cambiare i confini del gioco cliccando e trascinando sui 

marcatori quadrati blu nella vista della mappa o digitando nuovi valori di latitudine/longitudine 
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per i confini nella casella delle proprietà sul lato sinistro dello schermo. Per evitare che l'incauto 

progettista cambi accidentalmente i confini del gioco, la mappa è bloccata per default una volta 

che i confini sono stati impostati. Per cambiare i confini del gioco in qualsiasi momento, sblocca la 

mappa deselezionando la casella di controllo “Lock Map”. 

Gli agenti sono visibili nella vista della mappa come icone. Il designer del gioco può modificare gli 

agenti cliccando su di essi o (se la casella Lock Agents è deselezionata) può spostarli trascinandoli. 

Per mantenere gli agenti nella loro posizione reale e modificare i confini della mappa - forse per 

includere un'area più grande o più piccola o per spostare leggermente la mappa - usa 

l'impostazione “Preserve Agents' Lat/Lng”. Per spostare l'intera mappa in una nuova area, usa 

l'impostazione “Preserve Agents' X/Y”. Il game designer potrebbe anche voler specificare 

caratteristiche della mappa più complesse: 

Mappa personalizzata: Per impostazione predefinita, il software mobile utilizza l'API di Google 

Maps per visualizzare la posizione del giocatore nel mondo reale durante il gioco. Questa API 

richiede che il giocatore rimanga all'interno della copertura Wi-Fi o dei ripetitori per visualizzare 

correttamente la mappa del gioco, perché la mappa viene aggiornata dinamicamente durante il 

gioco mentre il giocatore si muove nel mondo reale. Al fine di creare un gioco che può essere 

giocato senza rete dati o in una zona con scarsa copertura Wi-Fi e dei ripetitori, il progettista può 

caricare una mappa personalizzata - un file jpg o png che viene visualizzato sullo sfondo durante il 

gioco al posto della mappa di Google. Una mappa personalizzata può anche essere utilizzata per 

mostrare dettagli creati sulla mappa durante il gioco, come percorsi pedonali, parchi e spazi 

aperti, modifiche al colore, dati storici o geografici, o anche un paesaggio immaginario. 

 

AGENTS 

Il designer del gioco crea gli agenti in una regione e dà ad ogni agente un nome, una descrizione e 

un'immagine. Il designer può anche specificare l'icona dell'agente, che viene visualizzata quando 

l'agente è visibile nella scheda della mappa e accanto al nome dell'agente in altri luoghi nel  

software del cellulare. 

Impostazioni per gli agenti: 

Clue Codes (Codici degli indizi) 

Gli agenti possono essere configurati per essere localizzati come codice indizio invece che 

associati a coordinate di una regione specifica. Un agente con un codice indizio viene urtato 

quando il giocatore digita il codice indizio corretto sulla scheda del codice indizio. Il progettista del 

gioco può utilizzare i codici indizio per implementare la stessa funzionalità di un tour audio in un 

museo in cui il giocatore cerca la segnaletica e poi digita un numero. I codici indizio degli agenti 

possono essere raggiunti in qualsiasi momento e ovunque. 

Protezione della Password  

Il progettista può scegliere di proteggere con password il pannello di controllo  in modo che il 

giocatore debba inserire una password per vedere i tratti e le azioni sul pannello di controllo  

dell'agente. 

Agenti esclusi 

Gli agenti esclusi sono inerti e inaccessibili al giocatore. Quando un agente è escluso, i giocatori 

non possono vedere l'agente, urtarlo o interagire con esso. Un agente escluso, tuttavia, può 

essere referenziato dal linguaggio di scripting. Le caratteristiche (Traits) di un agente escluso 
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possono ancora essere accessibili e/o modificati tramite lo scripting. Un agente escluso può essere 

incluso tramite la casella  “include agent”; allo stesso modo, un agente incluso può essere escluso 

tramite la casella “exclude agent “. 

Bumping Agents 

Quando il giocatore incontra un agente nel software TaleBlazer, si chiama “bumping” dell'agente. 

L'urto con un agente può avvenire in uno dei cinque modi seguenti: 

1. Vicinanza GPS - quando il giocatore è abbastanza vicino alla posizione dell'agente 

2. Tocco dell'icona della mappa - quando il giocatore tocca l'icona della mappa dell'agente nella 

vista Mappa 

3. Tocco di testa - quando il giocatore tocca l'indicatore dell'agente nella scheda Heads Up 

4. Dall'inventario - quando il giocatore tocca un agente nella scheda dell'inventario 

5. Codice indizio - quando il giocatore inserisce il codice indizio corretto (solo per gli agenti "codice 

indizio") nella relativa scheda del codice indizio. 

Quando il giocatore colpisce l'agente, il pannello di controllo  dell'agente si apre per impostazione 

predefinita, mostrando il nome dell'agente, la descrizione, l'immagine, i caratteri e le azioni visibili. 

  

Una volta finito di progettare il gioco 

Dai un nome al tuo gioco in modo da poterlo identificare di nuovo facilmente. Poi clicca sul 

pulsante Save Game. Sul dispositivo trova il gioco accedendo al tuo account e toccandolo nell'area 

My Games o inserendo il codice del gioco. Una volta trovato il tuo gioco, tocca il pulsante 

Download and Play. Per invitare altri a giocare al tuo gioco, dai loro il codice di gioco. 

Qui sotto puoi trovare un link utile approfondire la conoscenza di TaleBlazer: 

●        Documentazione: http://taleblazer.org/Support/documentation 

  

STRUMENTI DIGITALI COMPLEMENTARI  

Gli strumenti digitali elencati di seguito sono proposti come complementari nell’applicazione della 

metodologia di apprendimento WaterSTEAM. La maggior parte sono liberi e gratuiti da usare, o 

sono comunemente disponibili nei pacchetti per facilitare l’apprendimento nelle scuole in Europa 

(ad esempio il software per ufficio). Questi programmi mirano a facilitare diversi aspetti della 

metodologia di apprendimento proposta, cioè la mappatura online, la condivisione di file e la 

collaborazione online, l'elaborazione di testi, fogli di calcolo e presentazioni, l'elaborazione di 

media digitali e lo sviluppo di indagini online. 

 

Software di mappatura 

Google Earth è progettato per essere uno strumento di mappatura semplice e facile, che permette 

all'utente di posizionare un marcatore sulla mappa satellitare (il marcatore può avere 

un'immagine, un titolo e una descrizione), misurare distanza e superficie (per approssimazione), e 

disegnare un itinerario o un poligono sulla mappa. Google Earth Pro è un'applicazione desktop 

gratuita che utilizza le mappe di Google e offre le caratteristiche di cui sopra. Per accedere a 

Google Earth per i dispositivi mobili e a Google Earth Pro per i computer desktop clicca sul 

seguente link: 

https://www.google.com/earth/versions/ 

  

http://taleblazer.org/Support/documentation
http://taleblazer.org/Support/documentation
https://www.google.com/earth/versions/
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Condivisione di spazi per il lavoro di squadra 

Puoi usare uno spazio di condivisione per raccogliere il materiale digitale dei gruppi online. Google 

Drive e Dropbox potrebbero rivelarsi molto utili per mettere insieme tutto il materiale e 

condividerlo.https://drive.google.com ; https://www.dropbox.com 

  

Office software 

I software di elaborazione testi, fogli di calcolo e presentazioni sono strumenti preziosi in tutta la 

metodologia di apprendimento WaterSTEAM. 

I software di elaborazione testi come Microsoft Word sono utili per esprimere e condividere 

risultati, idee e proposte per iscritto. 

I software per fogli di calcolo come Microsoft Excel sono utili per analizzare e presentare dati 

numerici attraverso la creazione di tabelle e grafici. 

Software di presentazione come Microsoft Powerpoint o Prezi sono utili per presentare i risultati e 

le proposte a un pubblico più ampio. 

Soprattutto per quanto riguarda le esigenze della metodologia WaterSTEAM, si consiglia di 

utilizzare le applicazioni online di Google office - Google Docs per l'elaborazione del testo, Google 

Sheets per il foglio di calcolo e Google Slides per le presentazioni - perché i file sono memorizzati 

online su Google Drive e sono accessibili in qualsiasi momento da tutti i partecipanti, che possono 

commentare o lavorare su di essi da casa o a scuola. 

  

Strumenti di sondaggio online 

Software come Google Forms o SurveyMonkey sono strumenti gratuiti e facili da usare che 

facilitano i sondaggi attraverso la creazione di un questionario online e la condivisione di un link ai 

gruppi a cui è rivolto. Le risposte vengono poi organizzate e presentate automaticamente. 

Nel quadro del progetto WaterSTEAM a scuola, gli studenti potrebbero voler raccogliere input dai 

loro compagni di scuola o dalla comunità locale sulla loro percezione degli attributi del paesaggio, 

le sfide e le proposte relative alla loro protezione, gestione o pianificazione. Uno strumento di 

sondaggio online sarebbe di grande aiuto in questo senso, perché il partecipante al sondaggio non 

ha bisogno di visitare l'area del paesaggio, ma basta cliccare sul link e iniziare a compilare il 

questionario. 

Per accedere agli strumenti di indagine online raccomandati, si prega di cliccare sui link 

sottostanti: 

https://www.google.com/forms/about/ 

https://www.surveymonkey.com/  

  

Lavorare con i digital media 

Si possono trovare molte risorse online per l'elaborazione digitale dei media. Gli strumenti di 

editing video e di fotoritocco possono rivelarsi utili per visualizzare i contenuti del gioco. 

https://popcorn.webmaker.org 

http://pixlr.com/editor/ 

  

Lavorare con i dispositivi mobili 

https://drive.google.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.surveymonkey.com/
https://popcorn.webmaker.org/
http://pixlr.com/editor/
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Le applicazioni mobili possono essere molto utili durante il processo di progettazione di giochi 

basati sulla localizzazione. Scattare foto tramite un apparecchio mobile può fornire utili dati di 

geolocalizzazione e questo può aiutare ad associare le fotografie a luoghi specifici. Anche il 

tracciamento del percorso è importante per impostare un sito di gioco basato sulla localizzazione. 

Questi processi sono resi molto facili da applicazioni per cellulari/tablet come le seguenti: 

•       mappe e navigazione 

•       associazione di multimedia digitali con dati geospaziali (geotagging) 

•       mappe stradali - mapping 

(Clicca sulle icone quando usi un dispositivo portatile)  

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=en
https://itunes.apple.com/app/geotagmypic-your-free-tool/id596009879?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapmywalk.android2&hl=el
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ALLEGATO 

WATERSTEAM – QUESTIONARIO PER INSEGNANTI  

Questo questionario è stato formulato per il progetto WaterSTEAM Erasmus+. WaterSTEAM propone una 

metodologia di apprendimento innovativa e integrata per l'istruzione secondaria, incentrata su un approccio 

didattico STEAM inclusivo e collaborativo. L'educazione STEAM è un approccio all'apprendimento che utilizza la 

scienza, la tecnologia, l'ingegneria, le arti e la matematica come punti di accesso per guidare l'indagine, il dialogo e 

il pensiero critico degli studenti. I valori del paesaggio e il ruolo dell'acqua nel plasmarlo sono l'argomento centrale 

del progetto educativo. "Paesaggio" significa un'area, come percepita dalle persone, il cui carattere è il risultato 

dell'azione e dell'interazione di fattori naturali e/o umani. 

Vi invitiamo a compilare il seguente questionario, nel quale vorremmo misurare il vostro livello di conoscenza, le 

vostre capacità, i vostri interessi e le vostre attitudini riguardo alle questioni legate al paesaggio, al ruolo 

dell'acqua, alle questioni ambientali globali e alla metodologia offerta dal progetto. Per favore, ricordate che non 

ci sono risposte giuste o sbagliate, e questo non è un test! 

La compilazione del questionario richiede circa 20 minuti.  
La versione online è disponibile al link http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=82546&lang=it  
 
Per ottenere i risultati del tuo sondaggio online, devi contattare il partner ungherese. 

Grazie per il vostro tempo! 

Parte I: Domande generali  

 

 

 

http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=82546&lang=it
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Parte II: Conoscenza  

In questa sezione vorremmo misurare il livello di conoscenza riguardo questioni relative al paesaggio, al ruolo 

dell'acqua e ai problemi ambientali globali. Ricordati che questo non è un esame! 
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Parte III: Abilità  

In questa sezione vorremmo misurare il livello di abilità relativamente alla metodologia proposta dal progetto. 
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Parte IV: Attitudini/interessi  

In questa sezione vorremmo identificare i tuoi interessi e le tue attitudini in relazione ai temi del progetto.  
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WATERSTEAM – QUESTIONARIO PER STUDENTI 

Questo questionario è stato formulato per il progetto WaterSTEAM Erasmus+. WaterSTEAM propone una metodologia di 
apprendimento innovativa e integrata per l'istruzione secondaria, incentrata su un approccio STEAM inclusivo e 
collaborativo nell'istruzione. I valori del paesaggio e il ruolo dell'acqua nel plasmarlo sono il tema centrale del progetto 
educativo.  
 
Vi invitiamo a compilare il seguente questionario, in cui vorremmo misurare il vostro livello di conoscenza, le competenze, 
gli interessi e le attitudini in merito alle questioni relative al paesaggio, il ruolo dell'acqua, le questioni ambientali globali e la 
metodologia offerta dal progetto. Per favore, ricorda che non ci sono risposte giuste o sbagliate, e questo non è un test!  
 
La compilazione del questionario richiederà circa 20 minuti.  
 
Una versione online è disponibile su http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=95956&lang=it   
Per ottenere i risultati del sondaggio online, è necessario contattare il partner ungherese. 
 
Grazie per dedicarci il tuo tempo! 
 
Parte I: Domande generali 
  

 
 
 
Parte II: Conoscenza  
In questa sezione vorremmo sapere il livello di conoscenza riguardo questioni relative al paesaggio, al ruolo dell'acqua e a 
problemi ambientali globali. Ricordati che questo non è un esame! 
 

 
 

http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=95956&lang=it
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Parte III: Abilità  
In questa sezione vorremmo misurare il livello di abilità relativamente alla metodologia proposta dal progetto. 
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Parte IV: Attitudini/interesse  
In questa sezione vorremmo identificare i tuoi interessi e le tue attitudini in relazione ai temi del progetto 
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WATERSTEAM – QUESTIONARIO PER STAKEHOLDER  

 

Questo questionario è stato formulato per lo sviluppo del progetto WaterSTEAM Erasmus+. WaterSTEAM propone una 

metodologia di apprendimento innovativa e integrata per l'istruzione secondaria, incentrata su un approccio didattico 

STEAM inclusivo e collaborativo. I valori del paesaggio e il ruolo dell'acqua nel plasmarlo sono il tema centrale del progetto 

educativo.  

STEAM è un approccio educativo all'apprendimento che utilizza la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, le arti e la 

matematica come punti di accesso per guidare l'indagine, il dialogo e il pensiero critico degli studenti.  

Un obiettivo chiave della metodologia educativa proposta è quello di invitare le organizzazioni di stakeholder attive in una 

vasta gamma di settori legati al tema del progetto (cioè l'educazione formale e non formale, la ricerca, la consapevolezza 

ambientale, la gestione e la pianificazione del paesaggio/acqua/ambiente) a contribuire nel processo di apprendimento 

come esperti esterni.  

Con questo questionario vi invitiamo come membri di organizzazioni di stakeholder (università, autorità educative, 

associazioni scientifiche, organizzazioni della società civile attive nella protezione e nella gestione ambientale, autorità di 

gestione delle acque e del paesaggio, autorità di pianificazione territoriale) a condividere le vostre opinioni riguardo 

all'approccio educativo proposto e ad esplorare il vostro interesse a contribuire come esperti esterni.  

 

La vostra partecipazione a questo studio di ricerca è volontaria. La procedura prevede la compilazione di un questionario 

che richiederà circa 15 minuti. Le vostre risposte saranno confidenziali e non raccogliamo informazioni identificative (il 

sondaggio non conterrà informazioni che vi identificheranno personalmente). I dati saranno analizzati solo in forma 

aggregata.  

 

Grazie per il suo tempo!   
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Parte I: Dati genreali 

 

 
 

 

Parte II: Indagine di base sugli argomenti del progetto 
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Parte 3: Esperienza con le scuole secondarie 
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Parte IV: Interessi e attitudini 
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