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Oggi i ragazzi sono  

sovra-esposti all’uso di dispositivi tecnologici; 

la loro attenzione è spesso catturata dagli schermi

videogame

smart-phones

e

tablet

computer

musica



P. Brueghel: “Children’s Games”, 1560



Source: http://www.brucevanpatter.com/brueghel_painting.html#

http://www.brucevanpatter.com/brueghel_painting.html


TO TECH OR NOT TO TECH – PRO

“La tecnologia facilita l’accesso alle informazioni, le 

connessioni con le altre culture, l’abilità nel gestire 

materiale digitale”

National Wildlife Federation: “Friending fresh air – connecting kids to nature in the digital age”

“Apprendere attraverso la tecnologia assicura 

che i ragazzi sviluppino le competenze 

necessarie per i nostri tempi”

“Migliora le capacità visuali e spaziali, i tempi di 

reazione, l’abilità nell’individuare dettagli… ”



TO TECH OR NOT TO TECH – CONS

“Il media multitasking riduce la capacità di 

concentrazione e ha impatto sull’apprendimento”

“Impatta negativamente sul pensiero creativo”

“Riduce gli stati di attenzione involontaria”

National Wildlife Federation: “Friending fresh air – connecting kids to nature in the digital age”



Genera uno stato di attenzione

involontaria, che permette al 

cervello di dedicarsi alla creatività

Incrementa il livello di serotonina

Se coinvolge altri pari, insegna a 

condividere, collaborare, risolvere 

problemi

L’ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA…



DOMANDE DI RICERCA

1. Come stimolare la curiosità dei ragazzi per gli ambienti 

all’aperto che li circondano?

2. Come sfruttare l’attrazione verso la tecnologia, evitando l’uso

di dispositivi dotati di display?

3. Come fare in modo che i ragazzi imparino dal mondo della

natura?



SiSTEMI DIGITALI PER ESPLORARE LA NATURA

Uso di: 

- Cellulari/tablet, e.g., Geotagger 

(Alakärppä et al., 2017)

- Realtà aumentata combinata con tecniche

di visione artificiale, e.g., LeafSnap 

(Kumar et al., 2012)

Cumbo et al. 2014.  “What motivates children to play outdoors?: Potential applications for interactive digital tools”. OZCHI 2014

È necessario progettare strumenti interattivi che facilitino l’interazione 

diretta con gli elementi della natura

Riconoscimento di immagini con Leafsnap (Cumbo et al., 

2014)



Oggetti interattivi tangibili senza display

per non creare alcuna intermediazione

HEAD-UP GAMES

Iris Soute, Panos Markopoulos, Remco Magielse. “Head-Up Games: combining the best of both worlds by merging traditional and digital play”.

Personal and Ubiquitous Computing (2010) 14: 435

HeartBeat game (Sout et al., 2010) con piccoli 

dispositivi tangibili a supporto del gioco



RICERCA SUL CAMPO

Con genitori e ragazzi, focus su:

• Le attività preferite dai ragazzi

• Come incoraggiarli a passare del 

tempo all’aria aperta, a esplorare la 

natura e a imparare

• Qual è il rapporto sensoriale con gli 

elementi della natura



Un gioco interattivo per ragazzi 

(6-8 anni) che usa nuove 

tecnologie per stimolare la 

curiosità verso la natura e 

facilitarne l’apprendimento 

Centrato sull’uso di un oggetto 

interattivo tangibile che permette 

di raccogliere e analizzare le 

scoperte dei ragazzi al parco e 

creare materioteche virtuali 

ABBOT





F. Delprino, C. Piva, G. Tommasi, M. Gelsomini, N. Izzo, M. Matera: ABBOT: A Smart Toy Motivating Children to Become Outdoor Explorers. AVI 2018: 23:1-23:9

APPRENDERE ESPLORANDO

Esplorazione dell’ambiente 

alla ricerca di nuovi materiali

Tramite ABBOT, raccolta 

dei materiali

Treamite l’app, gioco con le 

foto raccolte e ricerca di 

nuove informazioni 

STEP 01

STEP 02

STEP 03



connessione

analisi

foto etichette

materiali descrizioni

LA MATERIOTECA

F. Delprino, C. Piva, et al.: ABBOT: a smart toy motivating children to become outdoor explorers. Proc. of AVI 2018: art. No. 23

Interazione con i materiali raccolti 

Accesso a descrizioni dei materiali, tramite 

etichette che permettono di navigare verso 

contenuti aggiuntivi



V. Caiola, D. Cusumano, G. Fumagalli, M. Motta, L. Piro 

Interaction Design @Polimi, a.a. 2018-19





Paesaggi
Schede

Animazioni Archivio

LA SUONOTECA



15 insegnanti:

 Questionari 

 Focus group con dimostrazione dei 

prototipi

Opinioni positive sull’uso trasparente 

della tecnologia: "Se usata in questo 

modo, può essere una soluzione efficace"

Valore dei dispositivi come supporto ad 

attività strutturate e collaborative, non 

solo come oggetti per il gioco libero

VALORE EDUCATIVO DEI DISPOSITIVI







STUDI ESPLORATIVI

Focus su: 

Attitudine dei ragazzi a usare i

dispositive per il gioco all’aperto

Coinvolgimento e gradimento

dell’esperienza di gioco

In totale 250 bambini di una scuola 

primaria della provincia di Milano



Sensibilizzare i ragazzi al tema 

dell’esplorazione della natura

Renderli protagonisti  nella progettazione

La progettazione come mezzo per 

aumentare la consapevolezza sull’uso della 

tecnologia per migliorare la qualità della 

vita

SNAP: 

Smart Nature Protagonists 25

OLTRE I DISPOSITIVI…











PROTAGONISTA

PARTNER

obiettivi / processo

obiettivi / prodotto



insegnanti / classi

idee per la scuola

obiettivi / processo







ragazzi/e

loro idee per ambiente

obiettivi / processo



GOAL

Briefing

IMMERSIONE

Missione legata al 

‘briefing’

35

Il sindaco della città ha 

bisogno delle vostre 

idee per rendere il 

parco più 

accogliente…

INPUT

Sensori ed 

interruttori

AMBIENTE

Elementi naturali o 

che si indossano

OUTPUT
Attuatori

GIOCO A SNAP
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LIVELLO RIFLESSIONE



MAKING DEI RAGAZZI



MAKING DI RAGAZZI “GRANDI"



4

0



6 workshops

Atene, Milano, Trento & Bolzano

> 50 ragazzi/e di 9-14 anni

GIOCO A SNAP / WORKSHOPS



Conclusioni

Oggetti

Idee

Riflessioni

Competenze

Futuro

Benefici e rischi?

Altri protagonist?

CONCLUSIONI / FUTURO
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