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DESCRIZIONE BREVE 

Il presente documento presenta le azioni condotte dal gruppo di ricercatori del CNR-ITD e i docenti 

delle tre scuole coinvolte nell’ambito del progetto DI5CIS, con il supporto del team di progettisti di 

HYPEX, per co-progettare i dei due casi d’uso del progetto: uno nel dominio della fisica, l’altro nel 

dominio della chimica. In particolare, nel presente documento sono descritti: obiettivi e contesto 

della progettazione; fasi di lavoro; i due output; il contesto d’uso delle due esperienze progettate. 
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1 Executive summary 

Il presente documento presenta le azioni condotte dal gruppo di ricercatori del CNR-ITD, i 

docenti delle tre scuole coinvolte nell’ambito del progetto DI5CIS, ed insieme ai progettisti di 

HYPEX, per co-progettare i due casi d’uso del progetto Didattica Interattiva in 5G: Contenuti 

Immersivi Sincroni [DI5CIS]. Nel dettaglio, i due casi d’uso sono declinati, rispettivamente, 

nel dominio della fisica e nel dominio della chimica. In particolare, il presente documento 

descrive sinteticamente: obiettivi e contesto della progettazione; fasi di lavoro; i due output; il 

contesto d’uso delle due esperienze progettate. 

DI5CIS è un progetto sperimentale di produzione e somministrazione di contenuti audiovisivi 

innovativi basati su modalità esperienziali avanzate, articolate in cortometraggi video-interattivi 

fruibili attraverso Web Platform. L’idea alla base del progetto è quella di esplorare l’impatto del 

5G sulla fruizione in mobilità di contenuti altamente sofisticati, creati attraverso un nuovo 

standard di produzione che coinvolge elementi innovativi sia tecnici che metodologici. 

Il processo di creazione dei contenuti audiovisivi sarà testato attraverso la sua applicazione a 

specifici ambiti di utilizzo: per DI5CIS sono stati scelti l’education e l’entertainment, dei quali 

saranno sviluppate distinte esperienze interattive gamificate. 
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2 Introduzione 

Questo documento è il secondo report tecnico-scientifico del progetto “DI5CIS - Didattica 

interattiva in 5G: Contenuti Immersivi Sincroni”, un progetto finanziato dal Ministero delle 

Imprese e del Made in Italy - MIMIT tramite “Avviso pubblico per l’acquisizione e il 

finanziamento di proposte progettuali finalizzate all’impiego della tecnologia 5G nel 

settore della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi”.  

Il progetto DI5CIS prevede la partecipazione di cinque partner: PRODEA Group (capofila), 

HYPEX, Capgemini engineering, Vodafone Italia, e ITD-CNR. In particolare, ITD-CNR - in 

qualità di unico Ente di Ricerca partecipante al progetto - è un valore aggiunto per il 

partenariato, in grado di apportare le proprie competenze metodologico-tecnico-progettuali.  

Il progetto DI5CIS ha durata annuale (12 mesi), con avvio formale delle azioni progettuali in 

data 18/07/2022. 

L’obiettivo di questo documento è presentare sinteticamente le attività - condotte da CNR-

ITD e dai docenti delle tre scuole superiori coinvolte nel progetto - volte alla co-progettazione 

dei due casi d’uso: uno nel dominio della fisica, l’altro nel dominio della chimica. Alla base 

della progettazione dell’esperienza di fruizione, vi è un approccio basato sulla metodologia 

dello storytelling digitale, nello specifico dell’interactive storytelling, e su meccaniche e 

dinamiche tipiche della gamification. Tali riferimenti teorici che fanno da sfondo alla 

metodologia di DI5CIS sono stati presentati in dettaglio nel RME1. 

2.1 Descrizione ed obiettivi del progetto DI5CIS 

Il progetto DI5CIS si propone di esplorare potenzialità e risorse del 5G utilizzando 

l’infrastruttura per abilitare la fruizione in mobilità di contenuti audiovisivi di alta sofisticazione, 

creati attraverso una metodologia di produzione sperimentale basata sulla interattività 

gamificata2 in cooperazione applicata a materiale filmico live-action. Il format esperienziale 

 

1 https://drive.google.com/file/d/1apvfhJ3Pw7bgN42DodlHha9GVqPPRoka/view  

2 La definizione operativa di “gamification” viene fornita nella sezione 4.2.2 del RME. 

https://drive.google.com/file/d/1apvfhJ3Pw7bgN42DodlHha9GVqPPRoka/view
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creato in DI5CIS sarà declinato in due specifici ambiti di utilizzo per testarne resa e vantaggi 

applicativi: la didattica (contesto educational) e l’intrattenimento (contesto entertainment). 

Entrambi i casi d’uso permetteranno di indagare gli specifici impatti che l’utilizzo 

dell’infrastruttura 5G produrrà sulla fruizione tecnica in mobilità dei contenuti (es. fluidità, 

qualità audiovisiva). Nel campo della didattica, inoltre, saranno esplorati gli effetti della 

tecnologia su indicatori settoriali specifici come qualità dell’esperienza, learning 

outcomes, metriche di memorizzazione, etc. Le evidenze così raccolte saranno infine 

compendiate in un paper di ricerca e divulgate attraverso canali di comunicazione diversificati, 

selezionati coerentemente alla natura degli stakeholder. 

Gli obiettivi del progetto DI5CIS possono essere così sintetizzati: 

1. Validare due casi d’uso che permettano la cooperazione interattiva gamificata in 

tempo reale tra più utenti sia in download che in upload. 

2. Individuare e monitorare una serie finita di parametri tecnici relativi alla qualità del 

servizio [QoS], quali i tempi di avvio, il rebuffering, la latenza, la risoluzione dei video, 

etc. condizionati dall’utilizzo dell’infrastruttura.  

3. Indagare gli effetti della tecnologia proposta sulla didattica. A tal fine, l’esperienza 

didattica sarà valutata attraverso l’impostazione di una serie di KPI riconducibili a tre 

parametri fondamentali: gradimento, apprendimento, comportamento. 

La prima fase del progetto DI5CIS - e più precisamente nell’ambito del Work Package “WP2 - 

Ricerca metodologica e progettazione dell’esperienza" - è dedicata alla definizione del 

quadro teorico-metodologico di riferimento alla base della progettazione dei due casi 

d’uso, con particolare riguardo a quello educational. WP2, che vede come responsabile CNR-

ITD e prevede la partecipazione di tutti i partner, impegna temporalmente i primi tre mesi del 

progetto (M1-M3). WP2 si divide in due task specifici: WP2.1 - Ricerca metodologica sugli 

approcci di narrative learning / storytelling digitale; WP2.2 - Progettazione 

dell’esperienza. 
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2.2 WP2.1 - Ricerca metodologica sugli approcci di narrative learning / 

storytelling digitale (M1; CNR-ITD/Hypex) 

Questo task ha avuto come obiettivo la definizione del disegno complessivo della ricerca 

che guiderà le attività del gruppo di ricerca all’interno dell’intero progetto. Come descritto nella 

proposta progettuale, il disegno di ricerca è stato definito sulla base di tre dimensioni:  

1. un’analisi più dettagliata dei bisogni degli utenti, l’analisi dei requisiti del sistema di 

supporto e la sua progettazione concettuale; 

2. una chiara definizione dei temi di ricerca e dei due casi d’uso sperimentali; 

3. la progettazione del quadro/metodologia di valutazione e la definizione degli indicatori 

da utilizzare.  

Particolare attenzione in questo task è stata dedicata all’identificazione di un quadro 

concettuale generale, con lo stato dell’arte dettagliato, sulle pratiche e le tecnologie per 

supportare l’implementazione di approcci di narrative learning/storytelling digitale sia 

in ambito educativo (educational) sia in contesti di intrattenimento educativo (edutainment). 

Date le caratteristiche peculiari del format esperienziale che sarà creato in DI5CIS (i.e., 

contenuti audiovisivi di alta sofisticazione, fruibili in mobilità, creati attraverso una metodologia 

di produzione sperimentale basata sulla interattività gamificata in cooperazione applicata a 

materiale filmico live-action), il digital storytelling - ovvero la narrazione realizzata con 

strumenti digitali, multimediali ed interattivi - è stato individuato quale approccio comune alla 

progettazione dei due casi d’uso sperimentali. In particolare, nel contesto di DI5CIS il 

digital storytelling è inteso nel senso di contenuti proposti agli studenti in forma di storie 

digitali. Con riferimento specifico poi al caso d’uso educational, e quindi alla declinazione del 

digital storytelling nella didattica, si fa riferimento al narrative learning quale modello di 

apprendimento specificatamente basato sulla teoria secondo la quale le esperienze (di 

conoscenza, di apprendimento) sono definite nel contesto delle narrazioni. 

L’output di WP2.1, in termini di deliverable, è stato il “Report Metodologico [RME – M1]”. Il 

documento RME è stato rilasciato in data 18/10/2022. I punti 1), 2) e 3) summenzionati 

sono invece definiti, in via preliminare, nel presente “Documento di progettazione 

dell’esperienza [DXP – M3]”, come meglio descritto al punto successivo, e saranno poi 

dettagliati e finalizzati nel report di sperimentazione “Data Collected” [DC - M11] in WP5. 
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2.3 WP2.2 - Progettazione dell’esperienza (M2-M3; CNR-ITD/Hypex/Scuole) 

Questo task ha come obiettivo la progettazione nel dettaglio dei due casi d’uso 5G pilota, con 

particolare attenzione anche alle interazioni di diversi elementi della rete in vasta area (ad es. 

in termini di virtualization, cloudification, ecc.). In particolare, in questo task si entra nel merito 

dei seguenti aspetti: 

1. un’analisi più dettagliata dei bisogni degli utenti (studenti e docenti), l’analisi dei 

requisiti del sistema di supporto e la sua progettazione concettuale. La progettazione 

dell’esperienza servirà da baseline per 1) la definizione e la realizzazione dei Proof Of 

Concept e della realizzazione del pilota che avranno luogo in WP4 e 2) lo studio 

sperimentale (con raccolta dati e analisi KPI) che avverrà in WP5; 

2. una chiara definizione dei temi di ricerca e dei due casi d’uso sperimentali. Per il caso 

d’uso educational, in particolare, sono state coinvolte nella progettazione anche le tre 

scuole (co-progettazione); 

3. la progettazione del quadro/metodologia di valutazione e la definizione degli indicatori 

da utilizzare nell’ambito dello studio sperimentale (WP5). 

2.4 Risultati attesi del progetto 

Nell’arco dei 12 mesi di progetto, saranno prodotti: 

● R1) Pilota dimostrativo Education. L’esperienza pilota avrà come contesto di 

sperimentazione la scuola e come target users docenti e studenti (età 14-18 anni). 

Essa sarà ispirata alla metafora del laboratorio scientifico - agita per tramite dei 

dispositivi 5G in modalità interattiva, cooperativa e gamificata - e ad un approccio 

didattico di tipo esperienziale. In particolare, la storia interattiva didattica sarà declinata 

nel dominio delle discipline STEM (es. fisica, chimica). Nel contesto educational, la 

missione da portare a termine tramite l’esperienza gamificata sarà ispirata alla 

RAPPRESENTAZIONE DI UN’ESPERIENZA DI LABORATORIO SCIENTIFICO. Non 

si tratterà di realizzare delle esperienze simulate di laboratorio, ma di rendere 

disponibile agli studenti un filmato interattivo – interpretato da “studenti-attori”, secondo 

un copione predefinito e co-progettato con gli insegnanti di materia. In tal senso, in 

modalità interattiva, cooperativa e ispirata al modello del “videogioco”, gli studenti 
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potranno “interpretare” dei personaggi che vivono l’esperienza laboratoriale così 

proposta. Si prevede di co-progettare insieme ai docenti di materia, e poi di 

implementare nella soluzione tecnologica individuata dal progetto, due lezioni-storie 

interattive didattiche in ambito tecnico-scientifico (fisica e/o chimica). 

● R2) Pilota dimostrativo Entertainment. Nel caso del pilota dimostrativo 

entertainment, la missione da portare a termine tramite l’esperienza gamificata sarà 

una festa a sorpresa per il compleanno di uno degli studenti protagonisti: i personaggi 

dovranno organizzare una mini-festa a sorpresa che si terrà durante l’intervallo 

scolastico alla macchinetta degli snack, e dovranno farlo senza farsi scoprire 

dall’ignaro festeggiato. Il Game Design (ossia le dinamiche di interattività) 

dell’esperienza prevede che gli utenti debbano comporre il team che si occuperà della 

festa a sorpresa: occorrerà infatti uno o più studenti che raccolgano i soldi per 

comprare bibite e snack; uno o più studenti che addobbino l’angolo della macchinetta 

con palloncini e striscioni; uno o più studenti che tengano occupato il festeggiato 

durante l’intervallo in modo da farlo trovare alla macchinetta degli snack soltanto al 

momento giusto; e via discorrendo. Per comprendere quali siano gli studenti più adatti 

ai suddetti scopi e quali compiti assegnare loro, gli utenti dovranno investigare 

attraverso i punti di vista degli studenti protagonisti grazie alle gesture sul touchscreen 

del proprio smartphone (es: scorri il dito verso destra per guardare il punto di vista del 

banco a destra), “viaggiando” quindi tra i banchi della classe grazie alla video-

interattività. Scegliendo il punto di vista, l’utente visualizzerà le skills dello studente 

prescelto e, laddove potenzialmente adatto allo scopo, lo voterà come propria 

preferenza (e quindi “assoldato” nel team per la festa a sorpresa). Pertanto, ogni utente 

contribuirà, in modalità multiplayer e al contempo tramite la propria interazione con il 

filmato live-action, a creare la squadra perfetta in grado di portare a termine la 

missione. In sintesi, attraverso gesture videogame-oriented, gli utenti esploreranno la 

classe di studenti spostandosi di punto di vista in punto di vista, investigando e 

valutando le soft skills dei personaggi e al contempo visionando le preferenze (per la 

creazione del team “festa a sorpresa”) di altri utenti ed esprimendo le proprie. 

● R3) Paper di ricerca. Sarà definito uno studio sperimentale avente come obiettivo la 

valutazione dell’impatto del modello proposto sia su due aspetti principali: 1) aspetti 
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relativi alla fruizione “tecnica” dell’esperienza e 2) aspetti relativi alla fruizione 

“didattica” dell’esperienza. Tale studio sarà condotto nel contesto di WP5. 
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3 Progettazione dell’esperienza (WP2.2) 

3.1 Obiettivi e contesto della progettazione 

La fase di co-progettazione con i docenti è stata avviata al termine del WP2.1 che, è utile 

ricordare, ha visto la realizzazione di un RME di carattere teorico, finalizzato ad inquadrare le 

aree tematiche del progetto. 

La redazione del documento teorico del precedente WP, infatti, ha permesso ai ricercatori ITD 

di riflettere sulle scelte della presente fase progettuale con riferimenti metodologici solidi. 

Il lavoro dei mesi trascorsi, dunque, ha costituito il ponte tra lo sforzo teorico e quello 

implementativo, vedendo l’avvio delle fasi di progettazione delle narrazioni interattive e 

gamificate finali. 

Per poter raggiungere tale obiettivo sono stati effettuati due passaggi di massima: 

• costituzione di un gruppo di docenti coeso, benché distribuito su tre differenti scuole; 

• costituzione di un gruppo di ricerca-azione (Barbier, 2008), costituito da insegnanti, 

progettisti Hypex e ricercatori ITD. 

La costituzione di un gruppo di docenti coeso è stata perseguita attraverso la programmazione 

di riunioni online, nelle quali i docenti sono stati invitati a condividere sia le proprie idee sul 

progetto, sia eventuali approcci ed esperienze nella didattica disciplinare. 

La costruzione di un gruppo di ricerca-azione con gli insegnanti, invece, è stata promossa 

cercando di rendere gli insegnanti i protagonisti della progettazione delle storie interattive 

gamificate. All’interno di questo approccio, il tentativo è stato quello di accorciare il più 

possibile la distanza tra insegnanti, ricercatori e progettisti, attraverso riunioni nelle quali le 

idee creative venissero discusse subito, alla luce dei vincoli realizzativi di produzione. 

Concentrandosi sul gruppo docenti, è possibile illustrarne la composizione all’interno della 

Tabella 1. 

Tabella 1 – Composizione del gruppo docenti di DI5CIS 
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Cognome Nome Città Scuola Disciplina 

Capoccetti Fabio Milano Liceo Leonardo Fisica 

Di Iorio Giacomo Milano Liceo Einstein Fisica 

Manzoni Rita Milano EFT Lombardia  

Spera Rosanna Genova Ist. Majorana-Giorgi Fisica 

Devoti Ilaria Genova Ist. Majorana-Giorgi Chimica 

Scenone Antonella Genova Ist. Majorana-Giorgi Fisica 

Come si nota dalla tabella: 

• I docenti sono distribuiti su tre scuole (una a Genova e due Milano) di istruzione 

secondaria di secondo grado. 

• All’interno del gruppo è presente una docente appartenente alla Équipe Formativa 

Lombardia, una struttura di supporto alla formazione degli insegnanti e al 

potenziamento delle loro competenze. 

• Tre insegnanti sono docenti disciplinari di fisica. 

• Una insegnante è docente di chimica. 

A livello più generale, è importante sottolineare tre caratteristiche che hanno, da subito, 

contraddistinto il gruppo insegnanti: 

• Interesse personale verso le possibilità didattiche offerte dall’approccio STEM. 

• Interesse e, in alcuni casi, precedente formazione non formale, sui temi del digital 

storytelling e digital game based learning/gamification. 

• Alta proattività all’interno del progetto. 

Questi elementi hanno permesso di creare con facilità un allineamento all’interno del gruppo 

di ricerca allargato. 



 

Didattica Interattiva in 5G: Contenuti 
Immersivi Sincroni 

 

                                                                    

15 

 

All’interno di tale contesto, come previsto dal WP attuale, è stato avviato il ciclo di 

progettazione degli artefatti digitali che costituiranno l’oggetto della sperimentazione. 

L’intenzione è stata quella di effettuare due prodotti digitali interattivi, uno a supporto della 

didattica di chimica e uno a supporto della didattica della fisica, incentrati sul narrativo learning 

e sulla gamification. Dal lato narrativo, dunque, riprendendo la definizione di Dettori e Pavia 

(2009), è possibile inquadrare gli artefatti come Narrative Learning Environment basati su 

tecnologie multimediali (NLEs based on multimedia technology). È emersa, tuttavia, la 

possibilità di Fisica e Chimica almeno in una dele due storie interattive concepite, creando un 

prodotto interdisciplinare. 

La finalità ultima del processo di co-progettazione (tra insegnanti, ITD e Hypex) degli artefatti 

digitali è quella di creare prodotti che possano 

• Riflettere gli approcci alla disciplina adottati dai docenti. 

• Contenere i contenuti inseriti nei curricula educativi delle scuole. 

• Essere allineati agli scopi individuati dai docenti, non solo in termini di acquisizione di 

conoscenze disciplinari, ma anche in termini di comprensione profonda dei concetti e 

sviluppo di competenze. 

Con queste premesse, dunque, è stato avviato il lavoro del task WP2.2. 

3.2 Fasi di lavoro per la co-progettazione 

Come ogni attività di co-progettazione, è stato avviato un processo che ha visto la 

valorizzazione delle esperienze e delle proposte provenienti dal sistema che i prodotti 

andranno a impattare (in questo caso, gli attori individuati come interpreti dei bisogni del 

contesto sono stati i docenti disciplinari). 

Il “ciclo” di co-progettazione è concettualizzato in Figura 1 e illustrato nelle pagine seguenti. 
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Figura 1 – Concettualizzazione del ciclo di co-progettazione usato in DI5CIS 

3.2.1 Prima fase. Incontri tra ricercatori ITD e docenti. 

Nello specifico, la co-progettazione è iniziata con un incontro di avvio (kick-off) all’interno del 

quale i ricercatori dell’ITD hanno presentato e concordato con i docenti un percorso comune 

per la redazione dei due progetti di storia interattiva gamificata citati nel paragrafo precedente. 

Sin dal primo incontro (avvenuto, in realtà, a valle di brevi contatti informali con gli insegnanti) 

è emersa un’elevata motivazione dei docenti nella partecipazione all’esperienza, con una 

significativa preparazione generale nel campo del GBL, della gamification e dell’interactive 

storytelling. Tali elementi, come già anticipato, hanno mostrato subito le potenzialità del 

gruppo di lavoro, incoraggiando lo stesso a dedicarsi da subito alla progettazione del prodotto 

finale. 

Al primo incontro è seguito un secondo appuntamento, all’interno del quale è stato effettuato 

un brainstorming preliminare, per permettere ai docenti di far emergere e condividere tutti gli 

stimoli e le idee provenienti dalla loro esperienza di didattica disciplinare. Come anticipato, la 

preparazione sulla strutturazione di storie interattive e giochi dei docenti ha permesso, da 

subito, di focalizzare gli sforzi attorno a idee progettuali già definite in linea di massima.  

Al netto di quanto appena asserito, è stato necessaria una (fisiologica) attività di 

riorganizzazione degli elementi emersi nel brainstorming, all’interno di semplici schemi capaci 
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di comunicare, a livello concettuale, i modelli teorici indagati nel WP2.1 (e descritti all’interno 

del relativo RME). Tale attività, va precisato, non è stata finalizzata ad individuare una struttura 

definitiva dei futuri artefatti digitali, ma, al contrario, è stata svolta per trasferire ai docenti un 

modello per orientare il futuro lavoro di progettazione dei prodotti interattivi. 

In particolare, sono state realizzate tre lavagne condivise, attraverso la web app Jamboard 

(https://workspace.google.com/products/jamboard/), dedicate ai tre elementi che 

comporranno i prodotti digitali: 

• Elementi del gioco 

• Elementi della narrazione interattiva 

• Elementi legati alla disciplina. 

Gli elementi del gioco sono stati organizzati all’interno di una struttura ispirati al modello MDA 

– Mechanics/Dinamics/Aestetichs (Werbach & Hunter, 2012). A differenza del modello 

originale, tuttavia, lo schema proposto considera solo i livelli delle meccaniche e delle 

dinamiche, tralasciando il livello delle estetiche, aggiungendo un sotto-livello che contiene i 

componenti che determinano le meccaniche individuate (cfr. Figura 2). 

Dall’immagine emerge come i docenti di entrambi i gruppi abbiano espresso elementi molto 

omogenei, i quali, secondo lo schema proposto, andranno a conferire caratteristiche molto 

simili alla dimensione ludica degli artefatti digitali. 



 

Didattica Interattiva in 5G: Contenuti 
Immersivi Sincroni 

 

                                                                    

18 

 

 

Figura 2 – Cattura di schermata della Jamboard sugli aspetti ludici 

Anche la strutturazione degli elementi emersi dalla storia interattiva risulta interessante (cfr. 

Figura 3). In particolare, in un processo di confronto tra docenti e ricercatori sugli espedienti 

narrativi da adottare, sono state individuate due possibili soluzioni (Escape room/caccia al 

tesoro), ognuna dele quali prevede la risoluzione di un problema specifico e relativo alla 

disciplina affrontata, come chiave necessaria per avanzare nella narrazione (Fuentes-Cabrera 

et al, 2020). Analogamente, è stata individuata una struttura multilineare per la narrazione 

interattiva. Tale scelta è stata incoraggiata sia in virtù della sua semplicità, sia per una 

maggiore aderenza con le caratteristiche della piattaforma all’interno della quale sarà 

realizzata l’architettura della narrazione interattiva. 
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Figura 3 - Strutturazione degli elementi emersi dalla storia interattiva 

La riflessione guidata dei docenti sugli aspetti più legati alla disciplina ha visto l’individuazione 

di due tipologie di obiettivi, ai quali orientare lo sviluppo degli artefatti, e dei corrispettivi 

contenuti da inserire nei prodotti da realizzare: i contenuti disciplinari e le competenze ad alto 

livello. 

Nel primo caso, i docenti hanno individuato differenti argomenti sui quali costruire una 

narrazione interattiva gamificata, finalizzata all’apprendimento delle nozioni. Nello specifico, è 

stato isolato il focus della termodinamica, in virtù della sua interdisciplinarità tra fiscica e 

chimica. 

Sul secondo fronte, invece, sono state isolate competenze come il problem solving e il problem 

posing, da sviluppare attraverso le dinamiche del gioco nel quale si inserisce la narrazione 

interattiva. 
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È da sottolineare che, pur avendo indicato graficamente, nella lavagna condivisa, una 

contrapposizione tra nozioni e competenze, la relazione non è mai stata percepita come 

dicotomica dagli insegnanti. 

 

Figura 4 - Strutturazione degli elementi emersi della didattica disciplinare 

3.2.2 Seconda fase. Coinvolgimento dei progettisti di HYPEX. 

A valle della fase di sistematizzazione sono stati organizzati dall’ITD, che ha svolto un ruolo 

di facilitatore, incontri tra docenti e membri di HYPEX. Tali occasioni sono state orientate 

all’allineamento tra gli obiettivi didattici individuati di docenti e le possibilità tecniche di sviluppo 

per la realizzazione della storia interattiva gamificata. Tale sforzo ha permesso una prima 

scrematura e un (minimo) riorientamento delle idee proposte dagli insegnanti. In particolare, 

sono state fornite dai progettisti di HYPEX indicazioni “tecniche” rispetto alle caratteristiche di 

video-interattività implementabili. Di seguito, si riportano quelle principali: 
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• le storie possono essere implementate tramite una flusso narrativo non statico, con 

l’aggiunta quindi di punti di interazione per far volgere il flusso narrativo in una direzione 

o in un'altra – questo vale anche per il flusso audio; 

• compaiono degli inviti all’azione, sotto forma di icone e/o picture – ad esempio, per lo 

“swipe” sarà una piccola freccia verso il basso, per il “tap” un tondino che pulsa, ecc.; 

• possono esserci delle scene con degli input tipo “explorer”, per andare a destra o a 

sinistra (bivio narrativo); 

• possono esserci dei nodi con interazione non di scelta; 

• è possibile attivare l’interazione non solo mediante tap, ma anche tramite gesture (es. 

zoom, pinch, ecc.); 

• si abbina il movimento dell’utente con l’interazione del filmato – es. personaggio va a 

sinistra, l'utente fa swipe a sinistra; 

• ci sono anche altre famiglie di input - shake (giroscopio), posizione geografica, 

biometrica, ecc.; 

• l'input può essere anche la logica del gioco – es. se passo tre volte in un punto, si attiva 

un'interazione;  

• il coinvolgimento di chi sta guardando la storia è fondamentale - l'interattività è immersa 

nella storia -- es VISUAL HINT posizionati nel punto migliore; 

• non c'è un livello film e un livello meta-film; 

• il feedback è immediato, non c'è attesa dal momento del tap all'evento; 

• l’oggetto finale può essere inteso come un “film interattivo”, multi-livello e multi-trama;, 

composto da materiale video, materiale multimediale-grafico (visual hint) e materiale 

audio; 

• la progettazione del film interattivo viene fatta per tramite di un diagramma, con un 

albero e vari percorsi di script video (nodi) e audio; 

• un esempio di clip lineare può essere ad esempio una spiegazione con una domanda; 

• quando la clip è in loop, cioè in attesa della risposta/interazione da parte dell’utente, 

non si tratta di un fermo immagine. 

Dopo l’incontro, è iniziata una fase di scrittura degli impianti delle storie interattive gamificate, 

avvalendosi di una griglia proposta da ITD, in completa autonomia da parte dei docenti. In 
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questa fase, tuttavia, l’ITD ha raccolto le limitate richieste dei docenti, inerenti ad aspetti 

specifici delle storie interattive, riportandole ad Hypex.  

Il lavoro di progettazione autonoma dei docenti ha portato alla redazione di due proposte 

strutturate, contenenti sia una concettualizzazione delle dinamiche di gioco, sia un canovaccio 

della narrazione di fondo. 

I progetti finali, infine, sono stati oggetto di riflessione in un incontro conclusivo tra tutti e tre 

gli attori del progetto sperimentale, per una ulteriore sintesi delle proposte, all’interno di un 

numero di scene che potesse aderire alle esigenze di produzione delle riprese. 

3.3 Output del lavoro di co-progettazione 

Sulla base delle scelte preliminari, condivise anche con il team di Hypex, il team ha lavorato 

sinergicamente alla progettazione di due contenuti didattici: uno di chimica e uno di fisica. 

Si è proceduto quindi identificando:  

• L’argomento disciplinare, con le classi destinatarie e gli obiettivi didattici generali. 

• I sotto-obiettivi didattici (massimo 7 per argomento). 

• I quesiti/dimande/enigmi, privilegiando un approccio basato su apprendimento 

autentico e problem solving/inquiry learning. 

• Gl iinput da usare (es. shake, tap/swipe) sulla base delle indicazioni tecniche fornite 

da Hypex. 

• Le tre alternative di risposta (giusta, sbagliata, neutra). 

• Gli eventuali contenuti da approfondire a cui viene rimandato lo studente nel caso di 

risposta sbagliata. 

Una caratteristica fondamentale del prodotto ideato, per ciascuno dei due argomenti 

considerati, è la diegesi tra storia, dinamiche di gioco e contenuto didattico. Seguendo la logica 

di progettazione tipica dell’escape room, per procedere nella narrazione, e quindi nella 

soluzione del gioco, gli studenti devono risolvere differenti enigmi innestati nella narrazione, 

attraverso la combinazione degli elementi della scena con le conoscenze disciplinari apprese. 
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Ad ogni blocco di contenuto, infatti, corrisponde un quesito/domanda/enigma da risolvere, e 

contestualmente gli studenti devono usare oggetti e applicare conoscenze disciplinari. 

Analizzando le meccaniche di gioco ipotizzate dai docenti, è possibile dire che, a livello 

generale, ogni studente deve fornire risposte, che possono essere giuste, sbagliate o neutre 

(con l’eccezione di alcune scene). All’interno della storia, inoltre, è possibile fare accesso a 

video che possono fungere sia da supporto per le decisioni da prendere nella risoluzione di 

problemi, sia video di approfondimento, in caso di risposta corretta.  

Analizzando le dinamiche di gioco, invece, si può notare che, in ogni scena, vengono forniti 

indizi che portano alla risoluzione del problema. Questo porta ad un gli studenti a porre 

attenzione agli elementi dell’ambiente raffigurati in ogni scena. Tale dinamica, spinge lo 

studente a prestare grande attenzione a tutto quello che vedono e sentono nella narrazione. 

Non solo, anche il feedback è stato ideato dagli insegnanti in modo diegetico con la storia. A 

seconda della correttezza o erroneità delle risposte, sarà il relativo personaggio inserito nello 

story world a performare una reazione specifica. Come è possibile vedere all’interno della 

tabella dell’attività allegata, ad esempio, ad una risposta corretta corrisponde l’esultanza dello 

studente entusiasta, così come sarà lo studente buono a reindirizzare l’alunno giocatore verso 

il contenuto di supporto, in caso di risposta sbagliata. In alcune scene, si attiva, inoltre, 

l’elemento cooperativo, permettendo agli studenti che fruiscono il film di collaborare, unendo 

le risorse di ciascuno. 

Le meccaniche descritte generano precise estetiche. La prime estetica, fondamentale da 

citare, è la diegesi tra storia, gioco e contenuto didattico. Gli studenti, per progredire nella 

storia, devono risolvere problemi innestati nella narrazione, attraverso la combinazione di 

indizi forniti dagli ambienti presenti nella storia con i contenuti didattici. Si nota, dunque, come 

non esista, nella progettazione dei docenti, una separazione tra il “layer” narrativo, quello 

ludico e quello disciplinare. La seconda estetica riguarda la percezione di una storia 

gamificata, all’interno della quale la cooperazione tra studenti risulta essere un elemento 

vincente. Infine, su può sottolineare come l’acquisizione della consapevolezza dei contenuti 

didattici emerga all’interno dell’esperienza dominata dalla narrazione di fondo. 
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3.3.1 Primo output. Contenuto didattico per la storia di chimica. 

Il primo artefatto digitale progettato dai docenti consiste in una storia interattiva gamificata, 

rivolta alle classi quarte della scuola secondaria di II grado. L’ideazione è stata curata dalle 

prof.sse Rosanna Spera, Ilaria Devoti e Antonella Schenone. 

L’argomento didattico trattato nel prodotto riguarda le reazioni chimiche e la calorimetria. Nello 

specifico, l’oggetto è pensato come consolidamento e approfondimento di: passaggi di stato, 

calore latente, dilatazione volumica, reazione redox, indicatori di pH. 

La storia si volge in sette blocchi di contenuto, corrispondenti a specifici sotto-obiettivi didattici: 

1. Consolidamento passaggi di stato, calore latente e temperatura di fusione 

2. Consolidamento anomalia dell’acqua e dilatazione volumica 

3. Approfondimento redox  

4. Consolidamento indicatori di pH 

5. Consolidamento delle redox  

6. Consolidamento catalizzatori 

7. Consolidamento reazioni acido-base 

La descrizione dell’artefatto digitale progettato dalle tre docenti genovesi può essere 

approfondita attraverso lo schema della storia, realizzato interamente dalle insegnanti, 

riportato in allegato a questo documento (Allegato 1). 

3.3.2 Secondo output. Contenuto didattico per la storia di fisica. 

Il secondo artefatto digitale progettato dai docenti consiste in una storia interattiva gamificata, 

rivolta alle classi quarte della scuola secondaria di II grado, ideata dai professori Fabio 

Capoccetti e Giacomo Di Iori, con il supporto della professoressa Rita Manzoni dell’EFT 

Lombardia. 

L’argomento didattico trattato nel prodotto riguarda le leggi della termodinamica. Nello 

specifico, l’oggetto è pensato come supporto all’apprendimento delle funzioni e le equazioni 

di stato, dei principi della termodinamica e di altri elementi come il rendimento e la cinetica 

molecolare. 
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A livello globale, l’oggetto di edutainment è incentrato su una storia di ambientazione gotica, 

con riferimenti a prodotti culturali diffusi tra i giovani studenti, come Stranger Things e Squid 

Games. Questo particolare, nelle intenzioni dei docenti (ed in linea con le idee del gruppo di 

ricerca) è molto utile per stimolare il coinvolgimento degli studenti e la motivazione all’uso 

dell’artefatto. La narrazione, inoltre, è incentrata su un elemento di fantasia ossia il tentativo 

di un gruppo di studenti di fuggire da un’aula, dopo che hanno scoperto che questa 

rappresenta un universo parallelo governato dalle leggi della termodinamica (all’interno del 

quale, ogni alunno è “trasformato” in una molecola di gas). 

La descrizione dell’artefatto digitale progettato dai due docenti milanesi, con il supporto 

dell’esperta della EFT Lombardia, dunque, può essere approfondita attraverso lo schema della 

storia, realizzato interamente dagli insegnanti, riportato in allegato a questo documento 

(Allegato 2). 
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4 Contesto d’uso delle due esperienze progettate 

Nell’anno scolastico 2022-23, sono previste due macro-attività di collaborazione su cui sarà 

coinvolto il summenzionato gruppo di lavoro: 

1 co-progettazione della storia interattiva su cui basare il contenuto audiovisivo alla base 

del caso d’uso. Come previsto, tale attività è stata realizzata nel periodo ottobre-dicembre 

2022, senza impegnare in alcun modo la didattica in aula né gli studenti; 

2 sperimentazione in aula (nel contesto di una o massimo due lezioni, nell’ottica di un 

approccio di micro-learning) dell’oggetto digitale che sarà realizzato sulla base del punto 

1, nell’ambito di una attività didattica progettata e concordata ad hoc, e coinvolgendo gli 

studenti di una o due classi della scuola. Nella fase di sperimentazione saranno indagati 

gli effetti della tecnologia proposta sulla didattica. A tal fine, l’esperienza didattica sarà 

valutata attraverso l’impostazione di una serie di indicatori riconducibili a tre parametri 

fondamentali (gradimento, apprendimento, comportamento). La raccolta dati avverrà 

attraverso un approccio misto quali-quantitativo (questionari, interviste, misurazioni 

fisiologiche). In particolare, la sperimentazione verrà condotta nelle classi degli insegnanti 

direttamente coinvolti nelle attività di progetto. Questa sperimentazione dovrebbe essere 

condotta nella primavera del 2023 o, al più tardi, all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

In fase sperimentale, alla luce dell’analisi della letteratura compiuta nelle fasi preliminari del 

progetto (WP2.1), si intendono valutare le seguenti dimensioni connesse all’esperienza di 

utilizzo delle due storie interattive implementate: 

• Dimensione dell’apprendimento (“Learning”); 

• Dimensione del coinvolgimento/motivazione all’uso dello strumento (“Reaction”); 

• Dimensione del comportamento di fruizione/gioco (“Behaviours”). 

Rispetto alla dimensione dell’apprendimento, si prevede la raccolta di dati finalizzati a 

verificare: 1) l’effetto della fruizione della storia interattiva digitale sull’apprendimento delle 

conoscenze curriculari e di competenze trasversali (problem solving, pensiero critico, ecc.); 2) 

l’effetto della fruizione sul ricordo (“retention”) delle nozioni apprese. 
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Rispetto alla dimensione del coinvolgimento (“Reaction”), si ipotizza la raccolta di dati 

finalizzata a comprendere: 1) quanto il prodotto ha garantito all’utilizzatore un’esperienza 

coinvolgente e quali caratteristiche vengono considerate più ingaggianti (storia, interattività, 

elementi di gioco); 2) se lo strumento ha effetti positivi sulla motivazione allo studio della 

disciplina e come viene valutato in termini di utilità nel supporto all’apprendimento da parte dei 

fruitori; 3) la percezione generale soggettiva del prodotto da parte degli utenti. 

Rispetto alla dimensione del comportamento di gioco (“Behaviours”), si prevede la rilevazione 

di parametri/metriche durante la fruizione della storia interattiva finalizzati a identificare 

specifici pattern di comportamento degli utenti nell’utilizzo del prodotto.  

Oltre a queste macro- dimensioni, prima dell’esperienza di fruizione vera e propria, si ipotizza 

l’utilizzo di strumenti self- report finalizzati a rilevare alcune caratteristiche dell’utente che 

possono impattare e/o influenzare l’apprendimento, il comportamento di fruizione, la 

percezione di coinvolgimento/motivazione (caratteristiche di personalità, convinzioni personali 

sull’apprendimento, resilienza, ecc.). 

Contesto e soggetti coinvolti. 

La sperimentazione del progetto DI5CIS prevede la fruizione dei due prodotti implementati da 

parte di studenti della Scuola Secondaria di II Grado che verranno reclutati nelle scuole che 

hanno aderito alla proposta progettuale, con la collaborazione dei docenti già coinvolti in fase 

di progettazione (WP2). Nello specifico, l'uso delle storie interattive avverrà nel contesto 

scolastico, durante le normali ore di lezione, in piccoli gruppi. La numerosità dei gruppi verrà 

meglio definita in base a: 1) le dinamiche di gioco collaborative implementate; 2) il numero di 

device disponibili. 

Al fine di rafforzare la validità dei dati, in base alla disponibilità dei docenti e delle scuole, si 

valuterà la possibilità di creare un gruppo di controllo costituito da studenti (gli stessi studenti- 

ricerca sperimentale entro gruppi, o altri studenti dello stesso livello scolare- ricerca 

sperimentale fra gruppi) che usufruiranno di un’esperienza didattica digitale alternativa che 

prevede gli stessi contenuti didattici, lo stesso format narrativo, senza le caratteristiche 

d’interattività garantite dal 5G. 
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Dopo la presentazione del progetto e dei suoi obiettivi alle classi, verranno quindi coinvolti tutti 

gli studenti interessati, dopo la firma del consenso informato e dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Tempi della sperimentazione. 

Si prevede la rilevazione di dati quanti- qualitativi in quattro fasi distinte:   

• prima della fruizione del prodotto da parte degli studenti (T1); 

• durante l’esperienza di fruizione in classe (T2); 

• subito dopo la fruizione (possibilmente entro la settimana; T3); 

• dopo tre mesi circa dall’esperienza (T4). 

L’articolazione delle fasi sperimentali e dei dati che si intende raccogliere per ciascuna di esse 

sono riportate in Figura 5. 

 

Figura 5 - Articolazione delle fasi e della raccolta dei dati della fase sperimentale 
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5 Conclusioni 

Il progetto DI5CIS ha come principale obiettivo la realizzazione e la sperimentazione all’interno 

di casi d’uso di artefatti digitali narrativi, interattivi e gamificati. A supporto della fase di 

implementazione e della definizione del disegno di ricerca globale, nel WP2.2 del progetto si 

è cercato di co-progettare le due esperienze di fruizione, in particolare dal punto di vista 

didattico e ludico-narrativo, sulla base delle raccomandazioni emerse nel WP2.1 e 

sistematizzate nel documento RME.  

Nel presente documento, sono state quindi presentate le azioni condotte dal gruppo di 

ricercatori del CNR-ITD, i docenti delle tre scuole coinvolte nell’ambito del progetto DI5CIS, 

ed insieme ai progettisti di HYPEX, per co-progettare i due casi d’uso del progetto Didattica 

Interattiva in 5G: Contenuti Immersivi Sincroni [DI5CIS]. Nel dettaglio, i due casi d’uso sono 

declinati, rispettivamente, nel dominio della fisica e nel dominio della chimica. In particolare, il 

presente documento ha descritto sinteticamente: obiettivi e contesto della progettazione; fasi 

di lavoro; i due output; il contesto d’uso delle due esperienze progettate. 
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Stranger Things: https://www.netflix.com/it/title/80057281 

Squid Game: https://www.netflix.com/it/title/81040344 

 

 

https://www.netflix.com/it/title/80057281
https://www.netflix.com/it/title/81040344
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8 Allegato 1 - Contenuto didattico per la storia di chimica 

ARGOMENTO DISCIPLINARE Reazioni chimiche e calorimetria 

Classe/classi destinatarie quarte scientifico 

Obiettivi didattici (generale e/o 
specifici) 

consolidamento e approfondimento di: passaggi di stato, calore latente, dilatazione volumica, reazione 
redox, indicatori di pH 

Docenti proponenti Ilaria DEVOTI, Antonella SCHENONE, Rosanna SPERA 

 

# 
Sotto-obiettivo 
didattico 

Quesito/Domanda enigma 
[Privilegiare un approccio basato su 
apprendimento autentico e problem 
solving/inquiry learning] 

Input da usare 
[shake, tap/swipe, 
input a maggioranza 
che sblocca il nodo 
successivo] 

Tre alternative di 
risposta [giusta, 

sbagliata, neutra] 

Eventuale contenuto da 
approfondire a cui viene 
rimandato lo studente nel 
caso di risposta sbagliata 
[Non è necessario prevedere 
questo contenuto per tutti i 
sotto-obiettivi 
didattici/enigmi] 
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1 Consolidamento 
passaggi di stato, 
calore latente e 
temperatura di 
fusione 

Gli studenti devono realizzare un 
oggettino metallico e hanno diversi 
metalli: Rame (moneta),  

stagno (da saldatura), fil di ferro 

Per scaldare hanno a disposizione il 
tipico fornello da laboratorio 

  

tap per selezionare il 
metallo tra i tre a 
disposizione, 

swipe per aumentare 
la temperatura 

Stagno (giusta,  si 
liquefa facilmente), 
ferro e rame (ambedue 
neutro, si scaldano ma 
fondono a temperature 
troppo alte) 

Approfondimento: calore 
latente e temperatura di 
fusione 

2 Consolidamento 
anomalia dell’acqua 
e dilatazione 
volumica 

Provano a spaccare il lucchetto con 
un liquido e una bomboletta di spray 
raffreddante istantaneo che 
raggiunge una temperatura di -
45°C, hanno a disposizione diversi 
liquidi: olio, acqua e alcool 

tap per selezionare il 
liquido, 

shake per spruzzare 
lo spray 

acqua (giusta, 
ghiacciando aumenta il 
volume), olio (neutra, 
ghiaccia ma non 
aumenta il volume), 
alcool (sbagliata, 
ghiaccia a temperatura 
troppo bassa) 

Ripasso: anomalia 
dell’acqua 

3 Approfondimento 
redox  

Gli studenti trovano un foglietto 
bianco e gli viene il sospetto che il 
tecnico abbia usato della salda 
d’amido per scriverci qualcosa che 
risulta invisibile. Hanno diverse 

tap per scegliere la 
soluzione, 

shake per spruzzare 

candeggina (sbagliata) 

alcool etilico (sbagliata) 

iodio (giusto) 
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soluzioni da spruzzare sul foglio per 
provare a visualizzare il messaggio 

Modalità cooperativa: il nodo 4 si sblocca solo dopo che tutti i giocatori hanno svolto i primi 3. 

Bonus: dopo tre risposte giuste i giocatori hanno diritto ad un bonus. 

4 Consolidamento 
indicatori di pH 

Prova, devono riuscire a colorare 
dieci soluzioni incolore facendole 
diventare di colori diversi ma 
aggiungendo a tutte la stessa 
sostanza. Per realizzare la 
soluzione colorante hanno a 
disposizione tre reagenti tra cui 
scegliere: succo di cavolo viola, 
fenolftaleina e permanganato di 
potassio. 

(video: 
https://www.google.com/search?q=c
avolo+viola+indicatore+ph&rlz=1C1
CHBF_itIT892IT892&sxsrf=ALiCzsb
kfn2IRXhnB_gFwDFIP2gF4uqrhg:1
668964943429&source=lnms&tbm=

tap per scegliere, 
swipe per versare 

cavolo viola (giusto, si 
ricordano che è un 
indicatore di ph e 
realizzando 10 
soluzioni a ph diverso), 
fenoftaleina (neutro, si 
ricordano che è un 
indicatore di ph ma 
anche realizzando 
soluzioni a ph diverso 
riescono a ottenere 
solo il 
fucsia),permanganato 
di potassio (sbagliata, è 
per titolazioni redox) 

Bonus (da giocare 

reazioni acido- base 

https://www.google.com/search?q=cavolo+viola+indicatore+ph&rlz=1C1CHBF_itIT892IT892&sxsrf=ALiCzsbkfn2IRXhnB_gFwDFIP2gF4uqrhg:1668964943429&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-H0or37AhXBOHoKHTKVA-AQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:322de1a1,vid:QYXul9M56ys
https://www.google.com/search?q=cavolo+viola+indicatore+ph&rlz=1C1CHBF_itIT892IT892&sxsrf=ALiCzsbkfn2IRXhnB_gFwDFIP2gF4uqrhg:1668964943429&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-H0or37AhXBOHoKHTKVA-AQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:322de1a1,vid:QYXul9M56ys
https://www.google.com/search?q=cavolo+viola+indicatore+ph&rlz=1C1CHBF_itIT892IT892&sxsrf=ALiCzsbkfn2IRXhnB_gFwDFIP2gF4uqrhg:1668964943429&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-H0or37AhXBOHoKHTKVA-AQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:322de1a1,vid:QYXul9M56ys
https://www.google.com/search?q=cavolo+viola+indicatore+ph&rlz=1C1CHBF_itIT892IT892&sxsrf=ALiCzsbkfn2IRXhnB_gFwDFIP2gF4uqrhg:1668964943429&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-H0or37AhXBOHoKHTKVA-AQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:322de1a1,vid:QYXul9M56ys
https://www.google.com/search?q=cavolo+viola+indicatore+ph&rlz=1C1CHBF_itIT892IT892&sxsrf=ALiCzsbkfn2IRXhnB_gFwDFIP2gF4uqrhg:1668964943429&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-H0or37AhXBOHoKHTKVA-AQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:322de1a1,vid:QYXul9M56ys
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vid&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-
H0or37AhXBOHoKHTKVA-
AQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&
bih=722&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=
cid:322de1a1,vid:QYXul9M56ys ) 

per se o per un altro 
giocatore con cui si 
collabora): gli viene 
suggerito di creare 10 
soluzioni a ph diverso 
in modo che, 
aggiungendo 
l’indicatore giusto 
diventino di colore 
diverso. 

5 Consolidamento 
delle redox  

Gli studenti devono riuscire a 
ricoprire un filo/oggetto di metallo  
con aghetti metallici per creare una 
decorazione/ alberello. Devono 
identificare sia il metallo da usare 
che il reagente, hanno a 
disposizione sia rame che argento e 
come reagenti sia nitrato di argento 
che nitrato di rame 

( video della reazione: 
https://www.youtube.com/watch?v=y
O9sl60XAZo ) 

tap per scegliere, 
swipe per versare 

rame con nitrato di 
argento (giusta), 

rame con nitrato di 
rame (sbagliata),  
argento con nitrato di 
argento (sbagliata), 
argento con nitrato di 
rame  (neutra) 

Bonus (da giocare 
per se o per un altro 
giocatore con cui si 
collabora): giocandolo 
eliminano o uno dei 

Ripasso redox 

https://www.google.com/search?q=cavolo+viola+indicatore+ph&rlz=1C1CHBF_itIT892IT892&sxsrf=ALiCzsbkfn2IRXhnB_gFwDFIP2gF4uqrhg:1668964943429&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-H0or37AhXBOHoKHTKVA-AQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:322de1a1,vid:QYXul9M56ys
https://www.google.com/search?q=cavolo+viola+indicatore+ph&rlz=1C1CHBF_itIT892IT892&sxsrf=ALiCzsbkfn2IRXhnB_gFwDFIP2gF4uqrhg:1668964943429&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-H0or37AhXBOHoKHTKVA-AQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:322de1a1,vid:QYXul9M56ys
https://www.google.com/search?q=cavolo+viola+indicatore+ph&rlz=1C1CHBF_itIT892IT892&sxsrf=ALiCzsbkfn2IRXhnB_gFwDFIP2gF4uqrhg:1668964943429&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-H0or37AhXBOHoKHTKVA-AQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:322de1a1,vid:QYXul9M56ys
https://www.google.com/search?q=cavolo+viola+indicatore+ph&rlz=1C1CHBF_itIT892IT892&sxsrf=ALiCzsbkfn2IRXhnB_gFwDFIP2gF4uqrhg:1668964943429&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-H0or37AhXBOHoKHTKVA-AQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:322de1a1,vid:QYXul9M56ys
https://www.google.com/search?q=cavolo+viola+indicatore+ph&rlz=1C1CHBF_itIT892IT892&sxsrf=ALiCzsbkfn2IRXhnB_gFwDFIP2gF4uqrhg:1668964943429&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-H0or37AhXBOHoKHTKVA-AQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:322de1a1,vid:QYXul9M56ys
https://www.youtube.com/watch?v=yO9sl60XAZo
https://www.youtube.com/watch?v=yO9sl60XAZo
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due metalli o uno dei 
due reagenti 

OPPURE 

si aggiunge un 
reagente ad un altro 
giocatore/gruppo rivale 

6 Consolidamento 
catalizzatori 

Gli studenti devono realizzare una 
reazione che produca schiuma. 
Hanno a disposizione, acqua, acqua 
ossigenata, detersivo per i piatti e 
un catalizzatore e devono scegliere 
cosa usare  

( video della reazione:  
https://www.festivalculturatecnica.it/t
echnoragazze-days-come-si-fa-il-
dentifricio-dellelefante/  ) 

tap per scegliere, 
shake per mischiare 
(come nel video) 

acqua ossigenata  
detersivo e ioduro di 
potassio (giusta),  

acqua detersivo e 
ioduro di potassio 
(sbagliata) 

acqua ossigenata e 
detersivo (neutra) 

Bonus (da giocare 
per se o per un altro 
giocatore con cui si 
collabora): giocandolo 
eliminano… 

OPPURE 

 

https://www.festivalculturatecnica.it/technoragazze-days-come-si-fa-il-dentifricio-dellelefante/
https://www.festivalculturatecnica.it/technoragazze-days-come-si-fa-il-dentifricio-dellelefante/
https://www.festivalculturatecnica.it/technoragazze-days-come-si-fa-il-dentifricio-dellelefante/
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si aggiunge un 
reagente ad un altro 
giocatore/gruppo rivale 

7 Consolidamento  
reazioni acido-base 

Una compagna sta usando una 
soluzione neutra contenente 
fenolftaleina (indicatore). Un altro 
alunno (bullo) versa di nascosto 
idrossido di bario (base forte) nella 
soluzione e la soluzione diventa 
fucsia. I giocatori vanno in aiuto 
della compagna per rimediare, e 
scelgono cosa fare avendo a 
disposizione una cannuccia, acqua 
e ammoniaca 

https://www.youtube.com/watch?v=
PYSjYqOEyY0  

tap per scegliere 
ammoniaca o acqua, 
swipe per soffiare 

soffiano (giusta), 
aggiungono 
ammoniaca (sbagliata), 
aggiungono acqua 
(neutra) 

 

Modalità cooperativa: si può pensare di far cooperare gli studenti a gruppi o singolarmente. 

Bonus: dopo tre risposte giuste i giocatori hanno diritto ad un bonus.  

https://www.youtube.com/watch?v=PYSjYqOEyY0
https://www.youtube.com/watch?v=PYSjYqOEyY0
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9 Allegato 2 - Contenuto didattico per la storia di fisica 

ARGOMENTO DISCIPLINARE Termodinamica 

Classe/classi destinatarie Classe 4^ Liceo Scientifico 

Obiettivi didattici (generale e/o 
specifici) 

Funzioni di stato, equazione di stato, 1 e 2 principio della termodinamica, rendimento, cinetica 
molecolare 

Docenti proponenti Fabio CAPOCCETTI, Giacomo DI IORIO 

 

Elementi narrativi: immaginiamo un’ambientazione “gotica”, vagamente horror, onirica, magari con citazioni ispirate a serie e film cult come 
Stranger Things, Jumanji, Squid Game. I personaggi sono protagonisti di un’avventura con elementi soprannaturali e ben presto si 
accorgeranno di non essere semplici adolescenti ma di vivere in un mondo parallelo, metaforico, in cui loro sono molecole di un gas ideale, e 
l’aula scolastica (o l’ambiente in cui viene girato il film) è il recipiente che contiene il gas. Sono dunque destinati a vivere le stesse esperienze 
(direi semmai, a subire alcune leggi probabilistiche cui sottostanno anche le molecole )che vive un gas durante un ciclo termodinamico 
(diminuzione del volume, aumento della temperatura, moto casuale e caotico, urti tra di loro, urti contro le pareti…). I personaggi sono buffi e 
un po’ imbranati, dunque hanno bisogno di un aiuto “soprannaturale” per portare a termine la missione: evadere dal contenitore. Per fare 
questo chiamano in loro soccorso i giocatori, loro coetanei più “esperti” a cui viene affidata la soluzione degli enigmi che, un passo dopo l’altro, 
porterà alla liberazione degli attori. In questa prima scena, han bisogno di conoscere  
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In ogni sequenza verranno forniti velatamente alcuni suggerimenti [INDIZIO] che serviranno a risolvere gli enigmi proposti alla fine della scena: 
i giocatori impareranno dunque a prestare grande attenzione a tutto ciò che vedono e sentono nel film. 

 

Immaginiamo, tra i personaggi, alcuni ruoli ben definiti: 
● L’entusiasta: festeggia la risposta giusta, assegna il bonus ai giocatori e li invita a proseguire, continuando a privilegiare una risposta 

giusta al primo tentativo piuttosto che tirare a caso 
● Il motivatore: festeggia la risposta neutra ma non assegna il bonus; il gioco può continuare ma invita ad essere più precisi in futuro, 

privilegiando le risposte esatte a quelle affrettate 
● Il buono: fornisce il suggerimento in caso di risposta sbagliata, rimandando i giocatori alla domanda e ricordando che, in caso di 

risposta esatta, il bonus non verrà comunque attribuito; inoltre, fornisce il suggerimento nel caso in cui la squadra decida di giocare il 
BONUS. 

● L’antipatico: festeggia tiepidamente la risposta giusta al secondo tentativo (o successivo), ricordando che questa risposta giusta non 
fornisce bonus: la prossima volta converrà riflettere un secondo in più 

● Il secchione: fornisce un breve commento alla risposta (giusta, neutra o giusta al secondo tentativo) e mostra dove era nascosto 
l’[INDIZIO] nel video precedente 

● Il distratto: sta tutto il tempo al cellulare e rallenta il procedere del gioco (entra in gioco nel caso in cui una squadra abbia giocato il 
bonus sotto forma di malus per un avversario) 

 

Immaginiamo di poter estendere la metafora ragazzi-molecole secondo quanto segue: 

Gli attori/molecole si trovano ad agire in una stanza di cui conoscono dimensioni e altre caratteristiche che fissano, misurano o desumono 

indirettamente. 
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Questi valori fissano le condizioni del mondo reale in cui sono immersi, perché gli attori studenti sono le molecole stesse del gas, o meglio, 

sono quasi costretti a comportarsi come molecole. 

Si accorgono con stupore e sgomento di vivere in un mondo dominato dal caso e dalle leggi della probabilità. 

Il mondo microscopico non ha le stesse leggi di quello macroscopico, col quale si sentono sempre più lontani. 

Un attore/studente vorrebbe spostarsi in avanti, ma in modo del tutto casuale si trova a spostarsi all’indietro o di lato a secondo del lancio di un 

dado. 

Lo stesso per le distanze, voleva fare un passo ma si ritrova a farne tre di lato.  

Due studentesse impiegano un tempo lunghissimo per ritrovarsi pur stando nella stessa stanza. 

Lo scopo è fare esperire agli attori in modo del tutto casuale velocità, spostamenti, numero di incontri/urto nella stanza, tempo tra due incontri. 

Gli attori avvertono di vivere in un mondo distopico, ma questo mondo così strano, in realtà è un modo realistico, quello che domina la realtà 

microscopica e che apre a quello della meccanica quantistica, oltre le certezze della realtà macroscopica. 

 

Rita scrive in arancione 
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# Sotto-obiettivo didattico Quesito/Domanda enigma Input da usare 
Alternative di 
risposta 

Eventuale contenuto 
da approfondire 

PROLOGO: Al liceo “A Corso” di Correggio, nell'ex convento francescano che lo ospita, stanno accadendo fatti strani … Il professor Tibicini 
stimato docente, uno degli insegnanti “storici”, l’anima del laboratorio e del museo degli strumenti di fisica che il liceo ospita, come ogni 
mattina, si reca in laboratorio di fisica. Come fa da una vita, il professor Tibicini ha preparato scrupolosamente il giorno prima gli strumenti e 
le procedure con cui far sperimentare alla sua quarta B i principi e le leggi che regolano il funzionamento dei gas, ma questa volta non 
appena entra in laboratorio si accorge che qualcosa non va… La stanza è immersa nell’oscurità…Il professore pensa ad uno scherzo: in 
fondo Carnevale è vicino e i burloni dei suoi studenti  sono sempre pronti ad inventarne una per far baldoria.  Nella stanza buia però Tibicini 
scorge tante lucine che si accendono e si spengono: sono i ragazzi che tentano di orientarsi usando le torce dei loro cellulari. Cerca di 
accendere l’interruttore ma un coro di voci gli dice che è bloccato. Gli oggetti non si trovano nei posti attesi e quando il professor Tibicini li 
chiama per venire al bancone i ragazzi si accorgono che i loro movimenti sono imprevedibili, la loro direzione non è quella voluta, il tempo di 
spostamento è lunghissimo o brevissimo. Alzando lo sguardo alla volta sovrastante i ragazzi scoprono  è comparso un alfabeto strano, simile 
a quello di Stranger Things, ma con lettere sia maiuscole che minuscole. Sul momento non comprendono il significato di quello strano codice 

[INDIZIO] Durante i dialoghi, si accenderanno, senza che sia troppo evidente, le seguenti lettere: p V n R T (è importante rispettare 
maiuscole e minuscole e anche l’ordine). Scena per inquadrare la situazione: Nel laboratorio di fisica gli oggetti non si  trovano nei posti   
attesi poiché  sono stati spostati o tali sembrano in modo del tutto casuale. Senza p, V e T non possono stabilire quanto tempo impiegano 
per spostarsi, la velocità media con cui muoversi, … 

 

Esplorando la stanza con grande difficoltà di movimento uno degli studenti trova  un documento simile ad un regolamento (Jumanji) che 
illustra le modalità di soluzione degli enigmi: per ogni domanda esistono risposte giuste e risposte sbagliate, e a volte anche risposte 
accettabili; è importante riflettere con calma per fornire una risposta giusta perché questo consentirà di ottenere dei vantaggi, ma questi 
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vantaggi verranno svelati più avanti. Tentare di tirare a indovinare è molto pericoloso perché si potrebbe incorrere in conseguenze negative, 
ma anche su queste viene volutamente mantenuta una certa aura di mistero. I ragazzi comprendono che sono prigionieri della stanza. Anche 
il tempo sembra essersi fermato: sulla parete l’orologio ha un funzionamento strano: sembra segnare il tempo ma in alcuni istanti sembra 
fermarsi… Solo risolvendo nel modo corretto gli enigmi potranno liberarsi. Alcuni di loro tentano di raggiungere la porta dell’aula, ma tutti i 
tentativi vanno frustrati: Sbagliando i parametri le distanze tra due amici aumentano terribilmente, calano in un freddo polare, o fa molto 
caldo, rischiano di essere investiti da un oggetto a grande velocità, … 

Verso la fine della scena i ragazzi intuiscono che per liberarsi devono innanzitutto capire dove si trovano, o meglio, devono definire il loro 
“stato”; qualcuno trova dei codici segnati da qualche parte (“3x4x5”, “20”...) che potrebbero riferirsi a delle misure, ma il più saggio capisce 
che prima di tutto bisogna determinare quali sono le grandezze fisiche a cui associare quelle misure. Se sbagliano le unità di misura per 
esempio 10^-15 m si ritrovano catapultati in un mondo nucleare fatto di protoni e neutroni in moto perenne, se prendono 10^ anni luce si 
ritrovano nel vuoto siderale dello spazio intergalattico (in cosmologia l’universo è una grossa sfera di gas….) 

 

Alcuni studenti hanno uno strano orologio: sembra segnare il tempo, il suo scorrere in avanti, ma in certi istanti si ferma! Il secchione intuisce 
che quello strano orologio misura il livello di disordine del posto (l’entropia!) La cosa spaventa alcuni che temono effetti indesiderati… 

 

Bisogna determinare le tre grandezze fisiche che definiscono uno stato termodinamico di un gas. 
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1 Padroneggiare il concetto di gas 

ideale come modello di un 

sistema termodinamico e 

riconoscere le grandezze fisiche 

dello stato. 

Quali tra queste grandezze 
fisiche definiscono lo stato 
termodinamico di un gas? 

Tap su 3 delle 6 
grandezze fisiche 
a scelta fra: 

● p 
● V 
● T 
● v 
● t 
● P 

 

Giusta = 3 su 3 

 

Neutra = 2 su 3 

 

Sbagliata = 1 su 3 
o nessuna 

Video di spiegazione da 
parte di un attore, su 
questi temi: 

Equazione di stato dei 
gas ideali; definizione di 
stato come condizione 
di equilibrio, di funzione 
di stato, di 
trasformazione come 
passaggio da uno stato 
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NOTA: quelle 
sottolineate sono 
le corrette 

 

all’altro (p, V, T 
riguardano lo stato, L e 
Q riguardano la 
trasformazione) 

In caso di risposta giusta: il personaggio “entusiasta” festeggia la risposta corretta, assegna il bonus e rimanda all’approfondimento del 
“secchione” 

In caso di risposta neutra: il personaggio “motivatore” festeggia la risposta parzialmente corretta, invita a maggior precisione, non assegna il 
bonus e rimanda all’approfondimento del “secchione” 

In caso di risposta sbagliata: il personaggio “buono” fornisce un aiuto (ricorda che forza peso, volume e temperatura sono indicate da lettere 
maiuscole, mentre pressione, velocità e tempo da lettere minuscole) e rimanda alla domanda, ricordando che non sono previsti bonus in 
caso di risposta giusta 

In caso di risposta giusta al secondo tentativo: il personaggio “antipatico” festeggia la risposta corretta, non assegna il bonus e rimanda 
all’approfondimento del “secchione”. 

 

Durante la risposta viene mostrata nuovamente la scena iniziale facendo notare ai giocatori che l’accensione delle cinque lettere forniva un 
[INDIZIO] prezioso per la risoluzione degli enigmi. Dunque è fondamentale, d’ora in poi, prestare molta attenzione al film per riuscire a 
cogliere ogni possibile suggerimento utile. 

Inoltre viene svelato che per la vittoria è più importante rispondere bene piuttosto che velocemente: una risposta sbagliata, infatti, 
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obbligherà a tornare alla domanda ma non consentirà, anche in caso di risposta giusta, di ottenere il bonus. 

 

A questo punto la stanza improvvisamente si illumina… 

La stanza improvvisamente si illumina e i ragazzi si vedono l’un l’altro. Sono tutti vestiti con una tuta come i concorrenti di Squid Game: 
ognuno di loro ha un numero d’ordine. Comprendono che quel numero che compare sulle loro bluse deve avere un significato. Forse la 
prima cosa che devono fare è contarsi per capire quanti di loro sono coinvolti nel “gioco” [cioè quante moli di gas sono presenti nel 
contenitore].  Per fare questo uno di loro ha l’intuizione di basarsi sulle grandezze fisiche indovinate allo step precedente (pressione, 
temperatura e volume) di cui devono ora individuare il valore numerico della misura. 

[INDIZIO] Nei dialoghi, due studenti discutono sulle dimensioni della stanza che è (non troppo esplicitamente) 4 metri x 5 e alta 3, ricordando 
il codice trovato nella scena precedente; un altro si lamenta di avere troppo caldo o troppo freddo, e sullo sfondo si vedrà un termometro che 
indica 20° C; infine, altri personaggi faranno intendere che all’interno della stanza non c’è né più né meno pressione di quella che c’è 
all’esterno, dando ad intendere che nella stanza c’è la pressione atmosferica. 

 

Nella scena comune, prima di ascoltare la domanda, viene svelato come giocare il bonus per ottenere vantaggi, ribadendo il concetto che 
conviene riflettere sulla risposta piuttosto che tirare a caso, a maggior ragione in questa nuova sfida in cui la risposta è aperta e non a scelta 
multipla. In questa seconda domanda è possibile giocare il bonus, se è stato conquistato nella prima domanda, oppure conservarlo per il 
futuro (non viene ancora svelata la possibilità di accumularlo per aumentare il punteggio finale). 

 

Dunque il primo quesito è: quante moli di gas sono presenti in un contenitore di cui si conoscano pressione, volume e temperatura? 
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Durante la risposta viene svelato che i bonus possono essere accumulati e conservati fino alla fine della partita perché permettono 
di incrementare il punteggio finale. 

 

A questo punto i personaggi capiscono finalmente dove si trovano: un pannello (o infografica) indica chiaramente i valori di pressione, 
volume, temperatura, numero di moli e la costante R, facendo notare che l’equazione di stato è verificata per quella “posizione”.(Direi anzi 
che la scoperta del numero di moli rivela loro di essere una popolazione molto numerosa, non sono i soli. Le leggi da cui si sentono 
“manovrati” hanno effetto proprio perché sono tanti!) I ragazzi esultano ma la loro felicità ha tempo breve, capiscono che sta per avvenire 
una TRASFORMAZIONE… e anche lo strano orologio sembra riprendere a funzionare …! 
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Scena: Convinti finalmente di potersi liberare da quel sortilegio che li incatena, gli studenti si precipitano verso la porta, ma come nel più 
classico film dell’orrore le pareti della stanza e il soffitto sembrano muoversi. Il laboratorio si fa più stretto, quasi claustrofobico. I ragazzi e 
con loro il professor Tibicini avvertono una pressione sempre maggiore, doppia rispetto a prima. Il termometro però segna sempre la stessa 
temperatura. Stranamente vedono gli altri avvicinarsi, ma non per questo andare mediamente più veloci! Non avvertono la sensazione di 
caldo e affollamento, ma in uno spazio ristretto si muovono anche di meno. Quando uno degli studenti alza lo sguardo alla parete si accorge 
che lo strano orologio ha ripreso a funzionare, ma invece di andare avanti le lancette girano velocemente all’indietro. Marietto, lo studente più 
sbruffoncello, per dimostrare agli altri che non ha paura, estrae dallo zaino il bicchiere termico con il cappuccino che ha acquistato al bar di 
fronte alla scuola. Al solito si è svegliato tardi e non è riuscito a far colazione in santa pace. Pensava di poter bere cappuccino e mangiarsi 
una brioche nell’ora di Tibicini ma quello che sta capitando lo lascia stupefatto e spaventato: quando apre il bicchiere scopre che il latte e il 
caffè si sono separati e la bevanda ha un sapore orrendo… 
 
la trasformazione riguarda i ragazzi in quanto metafora delle molecole del gas. Hanno come l’impressione che le pareti della stanza (o il 
soffitto) si muovano. La loro energia non varia, ma avvertono una pressione sempre maggiore, anzi proprio raddoppiata. Il termometro segna 
sempre la stessa temperatura. Stranamente vedono gli altri avvicinarsi, ma non per questo andare mediamente più veloci! Non avvertono la 
sensazione di caldo e affollamento, ma in uno spazio ristretto si muovono anche di meno.  

[INDIZIO]: L’energia interna non varia, la pressione raddoppia, la temperatura non varia -> trasformazione isoterma 

Quesito: raccogli gli indizi espliciti (energia interna costante, pressione raddoppiata), individua la trasformazione, poi indica come varia il 
volume quando la pressione raddoppia. ATTENZIONE, IN QUESTA DOMANDA NON CI SONO RISPOSTE NEUTRE: O LA RISPOSTA E’ 
GIUSTA O E’ SBAGLIATA. 

BONUS: viene suggerito di prestare attenzione ai concetti di energia interna, pressione e temperatura [si può tornare indietro a vedere una 
scena?] 
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2 Analizzare e rappresentare le 

trasformazioni dei gas perfetti e 

del primo principio della 

termodinamica: ISOTERMA 

Quante moli di gas (se 
monoatomico) sono presenti in 
una stanza di dimensioni 3x4x5 
m, alla temperatura di 20°C e 
alla pressione atmosferica? 

Questo è lo stato iniziale A. 
Mantenendo costante l’energia 
interna, la pressione raddoppia 
Dopo aver individuato la 
trasformazione, indica come 
varia il volume e calcola il punto 
finale.  

swipe verso l’alto 
per raddoppiare il 
volume 

 

swipe verso il 
basso per 
dimezzare il 
volume 

 

swipe verso 
destra per 
mantenere il 
volume costante 

Giusta basso 

 

Neutra non c’è 

 

Sbagliata alto e 
destra 

Ripasso sul volume di 
figure solide; 
conversione volume-litri 

Conversione tra C e K 
(uso del K nella 
termodinamica) 

U.m. delle pressioni 

Notazione scientifica. 

Ripasso caratteristiche 
ISOTERMA, 
proporzionalità tra le 
grandezze fisiche, 1PTd 
(calcolo lavoro e calore) 

In caso di risposta giusta/sbagliata/giusta al secondo tentativo: vedi step precedenti. Non c’è risposta neutra. 

 

Durante la risposta viene mostrata nuovamente la scena precedente facendo notare ai giocatori gli [INDIZI]. 

Viene anche svelata la possibilità di utilizzare (dalla prossima domanda) il bonus come malus per gli avversari, rallentando il loro 
percorso. 
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A questo punto le pareti si muovono a simulare la diminuzione del volume… 

# Sotto-obiettivo didattico Quesito/Domanda enigma Input da usare 
Alternative di 
risposta 

Eventuale contenuto 
da approfondire 

All’improvviso le pareti smettono di muoversi e il laboratorio sembra riprendere le dimensioni ordinarie. Però si congela e tutti sembrano 
muoversi più velocemente! Marietto ha compreso che lo strano orologio è sicuramente un indizio di quanto sta capitando e non lo perde 
d’occhio: vede che il tempo accelera, le lancette girano più velocemente e sente l’aria diventare più calda. Se solo potesse conoscere l’esatto 
andare di tutti i suoi compagni! ma deve solo tirare a indovinare e sperare nel caso! Conoscere forma, volume, colore, temperatura delle 
cose ordinarie non lo aiuta.  Marietto si avvicina a Giulia, la sua compagna più carina e più freddolosa, quella per intenderci che in classe sta 
sempre col piumino e i mezzi guanti anche a primavera inoltrata, giusto per cercare un po’ di umano conforto in una situazione così paurosa, 
ma Giulia è troppo spaventata per dargli retta e quando si scosta da lei Marietto si accorge la sua temperatura interna è diminuita…Che cosa 
strana. Marietto è sempre il più caloroso del gruppo. Che cosa starà capitando? 

Scena: le pareti smettono di muoversi e i ragazzi, dopo un primo momento di paura, capiscono finalmente che sono loro le molecole del gas, 
e che tutto quello che avviene nella trasformazione, in realtà riguarderà loro. L’unica possibilità di salvezza è rispondere correttamente alle 
domande. 

[INDIZIO]: Il lavoro è nullo, la pressione aumenta del 10%, le pareti non si muovono -> trasformazione isocora 

Quesito: raccogli gli indizi (lavoro nullo, pressione aumenta del 10%), individua la trasformazione, poi indica come varia la temperatura 
quando la pressione aumenta del 10%. ATTENZIONE, ANCHE IN QUESTA DOMANDA NON CI SONO RISPOSTE NEUTRE: O LA 
RISPOSTA E’ GIUSTA O E’ SBAGLIATA. Per farlo, dovrai influenzare lo stato di agitazione delle molecole. 
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BONUS 1: viene suggerito di prestare attenzione ai concetti di lavoro, pressione e volume [si può tornare indietro a vedere una scena?] 

BONUS 2: viene suggerita la relazione tra energia cinetica delle molecole e temperatura 

MALUS: da questo momento in poi è possibile giocare il BONUS per rallentare la corsa verso la vittoria delle altre squadre o degli altri 
giocatori, ai quali verrà notificato che la squadra “” ha giocato il bonus per rallentarli: il personaggio “distratto” si metterà a giocare con il 
telefono impedendo al gioco di andare avanti per un certa durata. 

3 Analizzare e rappresentare le 

trasformazioni dei gas perfetti e 

del primo principio della 

termodinamica: ISOCORA 

Dati di pressione, volume e moli 
assegnati, il concorrente calcola 
la temperatura e individua il 
punto di partenza.  

Il lavoro è nullo. Dopo aver 
individuato la trasformazione, 
indica come varia la 
temperatura se la pressione 
aumenta del 10% e calcola il 
punto di arrivo.  

Scuoti il telefono 
se vuoi 
aumentare 
l’agitazione delle 
molecole, 

 

Fai tap se vuoi 
mantenere la 
temperatura 
costante 

 

Fai swipe verso il 
basso se vuoi 
diminuire 

Giusta shake 

 

Sbagliata altro 
movimento 
rispetto a shake 

Ripasso caratteristiche 
ISOCORA, 
proporzionalità tra le 
grandezze fisiche, 1PTd 
(calcolo lavoro e calore) 

Rapporto tra 
temperatura ed energia 
cinetica media delle 
molecole 
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l’agitazione delle 
molecole 

In caso di risposta giusta/sbagliata/giusta al secondo tentativo: vedi step precedenti. Non c’è risposta neutra. 

 

Durante la risposta viene mostrata nuovamente la scena precedente facendo notare ai giocatori gli [INDIZI]. 

 

A questo punto, i ragazzi si tolgono la giacca perché sentono caldo (la temperatura aumenta) e la stanza riprende a muoversi… 

# Sotto-obiettivo didattico Quesito/Domanda enigma Input da usare 
Alternative di 
risposta 

Eventuale contenuto 
da approfondire 

Senza una ragione apparente la temperatura ricomincia a salire. Gocce di sudore imperlano la fronte dei ragazzi. Molti di loro cominciano a 
spogliarsi. Marietto pensa che in fondo questa strana prigionia non è poi così male se gli è dato di vedere alcune sue compagne in … 
costume da bagno. Specialmente Giulia su cui, deve confessarlo, qualche pensierino l’ha fatto. 
Marietto sorride all’idea di Giulia in costume adamitico, ma il sorriso gli muore sulle labbra non appena si accorge che la stanza ha 
cominciato nuovamente a deformarsi: questa volta le pareti si allargano, il laboratorio si fa più grande, eppure fa sempre più caldo. Sembra di 
essere in estate, una cappa costante, un fastidioso effetto serra. Marietto guarda l’orologio alla parete e si accorge che il tempo continua a 
scorrere velocemente ma non si riesce a fermare e a riportare indietro le lancette…. 
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Scena: La stanza si deforma espandendosi e i ragazzi scoprono un nuovo indizio. 

[INDIZIO]: volume finale 3,739x10^4 litri, i 3 termini del primo principio della termodinamica (lavoro, calore ed energia interno) sono diversi da 
zero, la pressione resta costante (barometro) -> trasformazione isobara 

Quesito: raccogli gli indizi, individua la trasformazione e calcola il valore finale di temperatura 

BONUS: il righello accetta solo valori in un intervallo predefinito (ad es. 400-500) oppure fissa una delle cifre (ad es. centinaia = 4), 
restringendo il range di valori possibili e indirizzando verso la soluzione 

MALUS: impedisce agli avversari di usare il bonus alla prossima scena (?) [come succede a The Voice in cui un giudice può impedire ad un 
altro di premere il pulsante] 

4 Analizzare e rappresentare le 

trasformazioni dei gas perfetti e 

del primo principio della 

termodinamica: ISOBARA 

Dati di pressione, temperatura e 
moli assegnati, il concorrente 
calcola il volume e individua il 
punto di partenza. 

La prossima trasformazione è 
l’unica in cui i tre termini del 
1PTd sono tutti non nulli. Il 
volume di arrivo è 3,739x10^4 
litri. 

Dopo aver individuato il tipo di 

Righello a 
scorrimento 

 

Valore giusto: 
(402) 

Giusta se il valore 
è esatto 

 

Neutra se non è 
esatto ma rientra 
in un range di 
errore del +/–5%  

 

Ripasso caratteristiche 
ISOBARA, 
proporzionalità tra le 
grandezze fisiche, 1PTd 
(calcolo lavoro e calore) 
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trasformazione, calcola la 
nuova temperatura. Sbagliata 

altrimenti 

In caso di risposta giusta/neutra/sbagliata/giusta al secondo tentativo: vedi step precedenti. 

 

Durante la risposta viene mostrata nuovamente la scena precedente facendo notare ai giocatori gli [INDIZI]. 

 

A questo punto i ragazzi sentono sempre più caldo (la temperatura aumenta ancora) e si rendono conto che sono tornati al punto di 
partenza. 

# Sotto-obiettivo didattico Quesito/Domanda enigma Input da usare 
Alternative di 
risposta 

Eventuale contenuto 
da approfondire 

Giovanni, uno degli studenti più intraprendenti si avvicina alle finestre: il laboratorio è al primo piano, scavalcare è un gioco da ragazzi e lo ha 
fatto tante volte nell’intervallo di nascosto per andare dal fornaio due negozi più in là sulla via e comprare la pizza per sé e per i suoi 
compagni. Se riescono a saltare tutti dalla finestra saranno in salvo. Perché non ci ha pensato prima? Era così semplice! Eppure quando 
cerca di aprire le finestre non riesce. Lo ha fatto mille volte, non ci sono né serrature né blocchi, perché questa volta non riesce? In preda al 
panico Giovanni prova ad urlare e picchiare pugni sui vetri, ma fuori nessuno lo sente. La vita scorre normale, passanti frettolosi e intabarrati 
bucano la nebbia gelata della bassa padana e loro nel laboratorio stanno sciogliendosi per il caldo… Ormai anche il professor Tibicini, di 
solito impassibile, sembra impazzito: in canottiera sta per togliersi anche i pantaloni. Di fronte alla prospettiva dello sconvolgimento totale i 
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ragazzi si chiedono se non ci sia un modo per fermare queste imprevedibili reazioni… 
 
 
Scena: I ragazzi guardano fuori dal laboratorio ma notano che non possono uscire né entrare. Provano ad urlare ma la loro energia sonora 
non arriva alle persone che stanno fuori. Fuori fa molto caldo o molto freddo ma loro non sentono il calore / il freddo che arriva da fuori. Tutto 
questo deve far pensare al fatto che non ci sono scambi di calore fra dentro e fuori la stanza (cioè il recipiente). Anche il disordine della 
stanza, il fluire ed ammassarsi caotico delle cose sembra fermarsi. Forse che diventi possibile tornare all’origine del tempo iniziale? 

I ragazzi capiscono che per procedere nel gioco devono “chiudere il cerchio”. Ma quale sarà la trasformazione giusta che li condurrà al punto 
di partenza? [INDIZIO]: nessuno scambio di calore -> trasformazione adiabatica 

 

Lo studente con lo strano orologio entropico si accorge che adesso  il tempo si è quasi fermato! 

 

 

Quesito: con quale unica trasformazione si può chiudere il ciclo? 

BONUS: valore di gamma, grafico sul diagramma di Clapeyron 

MALUS 

5 Analizzare e rappresentare le 

trasformazioni dei gas perfetti e 

Dati di volume, temperatura e 
moli assegnati, il concorrente 

● isoterma 
● adiabatica 
● isocora 

Giusta adiabatica Ripasso caratteristiche 
ADIABATICA, 



 

Didattica Interattiva in 5G: Contenuti 
Immersivi Sincroni 

 

                                                                    

24 

 

del primo principio della 

termodinamica: ADIABATICA 

calcola la pressione e individua 
il punto di partenza. 

L’unica trasformazione in cui 
p, V e T variano. Dopo aver 
individuato il tipo di 
trasformazione, calcola la 
nuova temperatura. 

● isobara 
 

Neutra isoterma 

 

Sbagliata isobara 
e isocora 

 

 

proporzionalità tra le 
grandezze fisiche, 1PTd 
(calcolo lavoro e calore) 

In caso di risposta giusta/neutra/sbagliata/giusta al secondo tentativo: vedi step precedenti. 

 

Durante la risposta viene mostrata nuovamente la scena precedente facendo notare ai giocatori gli [INDIZI]. 

# Sotto-obiettivo didattico Quesito/Domanda enigma Input da usare 
Alternative di 
risposta 

Eventuale contenuto 
da approfondire 

E’ Marietto, che in tutte le scene precedenti ha osservato attentamente l’orologio alla parete ad avere l’idea: e se trovassimo uno strumento 
che ci riportasse a stamani alle otto quando abbiamo aperto la porta del laboratorio? Una sorta di macchina del tempo che facesse scorrere 
gli eventi all’indietro? Tibicini lo guarda stupefatto: e lui che ha sempre pensato che Marietto avesse testa solo per il cibo e le ragazze! 
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Davvero questa orrenda esperienza un senso potrebbe averlo se anche solo servisse a mettere in luce le doti di Marietto! Tibicini ha sempre 
pensato che quel laboratorio fosse un luogo particolare e i fatti inspiegabili della mattinata lo dimostrano. E se il warmhole fosse proprio 
questo laboratorio? Se lo trovassero l’idea potrebbe funzionare….  

 

Scena: uno dei ragazzi si chiede se è possibile tornare indietro nel tempo, ripercorrere a ritroso il cammino appena concluso. 

[INDIZIO]: Sbirciando sullo strano orologio vede che il tempo sembra non trascorso …Possibile che non sia avvenuto proprio niente e sia 
tutto un sogno? Eppure io ho ricordi che segnano un prima e  un dopo? Il tutto non mi convince ! 

Quesito:  

BONUS:  

6 Comprendere il concetto di 

trasformazione reversibile e 

irreversibile.  

Sarebbe possibile ripercorrere il 
ciclo al contrario? 

● sì, senza 
aumento 
dell’entropia 

● sì, con 
aumento 
dell’entropia 

● no, in nessun 
caso 

Giusta sì, con 
aumento di 
entropia DeltaS>0 

 

Sbagliata no in 
nessun caso 

 

Neutra sì senza 

Trasformazione 
reversibile e 
irreversibile, entropia, 
2PTd in termini di 
entropia, analizzare il 
ciclo in termini di 
rendimento 
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aumento 

In caso di risposta giusta/neutra/sbagliata/giusta al secondo tentativo: vedi step precedenti.  

Lo studente secchione si interroga: Ma se avessimo corso in tondo senza accorgercene e soprattutto senza perdere o prendere calore cosa 
avrebbe distinto il girare in un verso dal girare nell’altro verso? Saremmo andati avanti o indietro nel tempo indifferentemente! 

Possibile che solo una maggiore probabilità fissi il verso del tempo, per cui un corpo più caldo molto difficilmente diventerà  più caldo di uno 
più freddo con cui viene a contatto?  

 

Durante la risposta viene mostrata nuovamente la scena precedente facendo notare ai giocatori gli [INDIZI]. 

Inoltre… 

 

A questo punto… 

# Sotto-obiettivo didattico Quesito/Domanda enigma Input da usare 
Alternative di 
risposta 

Eventuale contenuto 
da approfondire 
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Scena: l’enigma è criptico, attraverso gli indizi i giocatori devono capire che devono abbinare ad ogni trasformazione (e al ciclo totale) il 
segno del lavoro 

[INDIZIO]: in un unico video vengono forniti gli indizi descritti qui sotto 

MODALITA’ COLLABORATIVA: In ognuna delle 4 scene viene rivelato a quale trasformazione abbinare ogni lettera (A=isoterma…) 

Quesito: scegli, dopo aver capito a cosa si riferisce l’enigma, il segno corretto per ogni trasformazione 

BONUS: la parola chiave è lavoro 

MALUS: la risposta va data entro 10 secondi 

7 Calcolo del lavoro totale del 

ciclo 

Indica il segno (a scelta fra +, – 
oppure 0) dei lavori delle 4 
trasformazioni e quello totale 
del ciclo  

A+B+C+D=T 

A: ISOTERMA: – 

B: ISOCORA: 0 

C: ISOBARA: + 

D: ADIABATICA: 
+ 

 

Giusta: 5 su 5 

 

Neutra: 4 su 5 

 

Sbagliata: 3 o 
meno 

Verso del ciclo e segno 
del lavoro; lavoro come 
sommatoria dei lavori 
delle trasformazioni, 
presi con il segno. 
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T: TOTALE: + 

7 Rendimento del ciclo in esame 

sfruttato da una macchina 

termica ideale o reale. 

Dell’energia assorbita, quale 
percentuale è stata trasformata 
in lavoro? 

Righello a 
scorrimento 

 

(valore da 
calcolare) 

Giusta: risposta 
giusta con 
margine di errore 
di 1% 

 

Sbagliata: valori 
negativi o 
superiori al 100% 

 

Neutra: altrimenti 

Macchine ideali e reali, 
rendimento, ciclo di 
Carnot (rendimento in 
funzione delle 
temperature di 
esercizio). 

Scena: i ragazzi sono demoralizzati, stanchi, frustrati: tutte questo impegno profuso, queste energie spese, queste ore assorbite dalle 
prove… per un risultato (lavoro) così modesto? A che è servito impegnarsi tanto? Ma soprattutto, l’idea di un mondo retto dalle certezze 
classiche  è andato in pezzi! 

Quesito: per quanto uno si sforzi, non produrrà mai un risultato che compensa al 100% gli sforzi profusi: una parte delle energie viene 
inevitabilmente “sprecata”, dispersa, perduta. E nella nostra avventura quale percentuale di energia è stata irrimediabilmente persa? O 
quanta è stata trasformata in lavoro? 
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Potremmo sfruttare questa cosa costruendo una macchina, un dispositivo che esemplifica il processo descritto? 

 

BONUS 1: il righello accetta solo valori in un intervallo predefinito (ad es. 0%-50%) oppure fissa una delle cifre (ad es. le unità), restringendo 
il range di valori possibili e indirizzando verso la soluzione 

BONUS 2: il quesito sta chiedendo di calcolare il rendimento 

In caso di risposta giusta/neutra/sbagliata/giusta al secondo tentativo: vedi step precedenti. 

Gli attori attingendo dalle migliori intelligenze della rete cercano di mettere assieme la macchina più efficiente possibile, ma ahimé si 
scontrano con un limite insormontabile, il rendimento massimo di Carnot!  

Si vedono uomini indaffarati a costruire la macchina più efficiente, invano! 

é possibile viaggiare nel tempo? (citazione da “Back to the future”) 

 

THE END 
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