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IL DIGITAL &TECHNOLOGY SCHOOL LAB è una proposta in collaborazione con la CLOUDBUSTER che nasce 
dal desiderio di offrire ai ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado una visione della tecnologia digitale consapevole, utile 
ad una crescita sana e al sicuro dai pericoli della rete.  
 
I laboratori proposti offrono l’opportunità di sperimentale nuove tecnologie grazie agli strumenti professionali e 
all’avanguardia messi a disposizione degli alunni, ma anche comprendere quanto gli strumenti di uso quotidiano, come uno 
smartphone, possano essere visti con un'ottica differente. 
Insegnare a conoscere le potenzialità del digitale non significa spingere i ragazzi a dilatare i tempi di impiego degli stessi, 
ma a guidarli verso un uso finalizzato anche allo studio, alla ricerca e ad un impiego consapevole per non essere dominati 
dalla tecnologia.  
 
Significativa è anche la valenza cooperativa che caratterizza ogni proposta: i laboratori infatti richiedono attività 
organizzate in gruppi caratterizzate da momenti di confronto, dialogo e progettazione. In altre parole, divertirsi, imparare e 
stare insieme con la tecnologia digitale! 

DIGITAL & TECHNOLOGY SCHOOL LAB

INFO E PRENOTAZIONI
Vuoi avere maggiori informazioni ? Ci sono delle difficoltà logistiche nel coinvolgimento di più classi?  

CONTATTATECI! Un nostro responsabile ti contatterà per trovare la soluzione più adatta per la tua classe! 

06 94224026 - 345 1744611 
INFO@LANOSTRASTORIAINGIOCO.IT

WWW.LANOSTRASTORIAINGIOCO.IT - WWW.CLOUDBUSTER.IT

CAMPI SCUOLA DIGITALI
Richiedi il catalogo dei campi scuola digitali a 
Verona, Lignano Sabbiadoro e Torino
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DA LEONDARDO DA VINCI AL DRONE

Gli alunni realizzano un aereo di carta per riuscire ad 
apprendere meglio come un elicottero, un drone o un aereo 
possano rimane sospesi in volo. 

Gli alunni, suddivisi in gruppi, hanno la possibilità di far 
volare un drone secondo un percorso prestabilito all'interno 
di una palestra o di uno spazio esterno della scuola

• Leonardo da Vinci e la sfida del volo  
• Spiegazioni di aerodinamica e la meccanica del volo 
• Regole indispensabili da conoscere per pilotare un drone in 
sicurezza.
• Conoscenza dei comandi per il pilotaggio del drone 

Sognare di volare e godere di una prospettiva nuova, non umana, è uno dei desideri più antichi. I primi 
progetti della macchina per volare realizzati da Leondardo da Vinci e l’antica storia di Icaro testimonia i 
primi tentativi dell’uomo di imitare gli uccelli ad elevarsi oltre il proprio naturale punto di osservazione.  
Oggi la tecnologia ci mette a disposizione un mezzo estremamente versatile per scoprire tutto ciò che circonda stando a terra, il 
drone e negli ultimi anni sono stati progettati apparecchi volanti comandabili in sicurezza anche da ragazzi guidati da adulti esperti. 
Oltre a sperimentare la guida del drone seguendo un percorso prestabilito, i ragazzi costruiscono un aereo di carta per cimentarsi 
praticamente con le 4 diverse forze che agiscono su un oggetto progettato per volare: peso, portanza, resistenza e spinta.

LABORATORIO CREATIVOLABORATORIO PRATICOLABORATORIO DIDATTICO 321

DIGITAL & TECHNOLOGY SCHOOL LAB

TRASVERSALITA' 
Il laboratorio si presta ad essere collegato 
con il programma di Fisica, Matematica, 
Scienze, Storia, Arte e  Tecniche

ATTREZZATURA
Carta adatta per la creazione dgli 
aeroplanini, droni , smartphone.

INCONTRI E COSTI
1 INCONTRO DA 3 ORE - 12€
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UN VIAGGIO NELLA REALTA' DIGITALE

I ragazzi utilizzando la tecnologia della realtà virtuale 
hanno l'opportunità di provare ad immergersi in una nuova 
dimensione, attraverso l'uso di VR professionali ad alta 
risoluzione. 

I ragazzi imparano a costruire un Visore di Realtà Virtuale  
attraverso l'uso di carotone e lenti che poi possono portare a 
casa. Con l'uso poi dei propri cellulari, ed inserendolo nel loro 
visore appena realizzato, hanno la possibilità di  usare questa 
nuova tecnologia.

Funzionamento della realtà Virtuale attraverso  l'uso delle 
lenti per poi arrivare al 3D e alla fine ai video a 360 gradi.
Percezione, stimolazione cerebrale e Motion sickness.

Con Realtà Virtuale indichiamo quella nuova tecnologia che permette la fruizione di contenuti multimediali in 
maniera fortemente immersiva. I ragazzi, oltre a provare con mano tutti i principali visori, apprendono le basi del loro 
funzionamento, fino a realizzarne uno loro. 
L’obiettivo è quello di comprendere come dall'immagine 2D siamo passati a quella 3D e oggi alla visione a 360°.  
Le potenzialità di questi strumenti nel contesto scolastico è quello di stimolare i ragazzi conoscendo luoghi e scoprire 
la storia attraverso la visione di video con la Realtà Virtuale. 

LABORATORIO PRATICO LABORATORIO LUDICOLABORATORIO DIDATTICO 321

TRASVERSALITA' 
Il laboratorio si presta ad essere 
collegato con informatica, storia 
dell'arte, scienze, tecnologia e arte. 

ATTREZZATURA
Visori Vr Professionali, Cartone 
e lenti per realizzare il visore e 
smartphone 

INCONTRI E COSTI
1 INCONTRO DA 3 ORE - 12€

DIGITAL & TECHNOLOGY SCHOOL LAB
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Pubblicazione dei loro contenuti all'interno del sito di classe 
progettato insieme. 

Attraverso un laboratorio di scrittura e di ricerca di 
immagini, i ragazzi realizzeranno i contenuti del loro blog, 
diventando così dei piccoli editor. 

• Il mondo di internet 
• Come viaggiano i dati in internet 
• Come nasce un sito 
• Insegnamento delle principali stringhe del codice web.

I ragazzi di oggi ormai sono costantemente immersi nel mondo virtuale della rete internet con tutti i vantaggi e 
svantaggi che ne derivano. Il nostro obiettivo è quello di insegnare a navigare in internet in maniera sicura. 
Un primo approccio per scoprire il “dietro le quinte” di un sito web.
L'obiettivo del laboratorio è quello di apprendere le principali stringhe del codice web fino ad arrivare a
realizzare una pagina internet per la propria classe.

Il laboratorio è proposto in un incontro con la possibilità di svilupparsi in maniera più approfondita in 3 incontri 
da 2 ore ciascuna

LABORATORIO PRATICOLABORATORIO EDITORIALELABORATORIO DIDATTICO 321

CREIAMO IL NOSTRO BLOG

DIGITAL & TECHNOLOGY SCHOOL LAB

TRASVERSALITA' 
Il laboratorio si presta ad essere collegato 
con l’insegnamento della matematica, 
tecnologia, Italiano e Inglese

ATTREZZATURA
L’attività richiede una sala con 
computer e un Videoproiettore o 
lavagna LIM

INCONTRI E COSTI
1 INCONTRO DA 3 ORE - 12€   
3 INCONTRI DA 2 ORE in maniera più approfondita: 30€
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DIVENTIAMO VIDEOMAKER!

In questa incontro si elabora e analizza il materiale video 
realizzato nel precedente incontro per poi ottener un loro 
breve video.

I ragazzi si trasformano in veri e propri videomaker e 
realizzeranno i video in base allo storyboard ideato nel 
primo incontro. Qui imparano ad usare la telecamera e 
scopriranno il dietro le quinte di un video.

• Un breve excursus dalla nascita del cinema dei fratelli 
Lumiere a Youtube.
• I tipi di inquadrature nel cinema 
• Conoscenza dell'attrezzatura di un set cinematografico
• Creazione dello storyboard per le riprese 

In ogni immagine, in ogni video, c'è una storia. Il laboratorio è suddiviso in 3 incontri da 2 ore ciascuno. 
fornisce ai ragazzi gli strumenti adeguati per un utilizzo intelligente e creativo del video e delle immagini, dall’uso dello 
smartphone ad attrezzature video e fotografiche professionali.
L'obiettivo del corso è quella di migliorare le proprie capacità di osservazione e acquisire competenze per realizzare 
inquadrature efficaci con anche semplici strumenti come lo smartphone.

SECONDO INCONTRO - RIPRESE TERZO INCONTRO - MONTAGGIOPRIMO INCONTRO - SCENEGGIATURA 321

TRASVERSALITA' 
Il laboratorio si presta ad essere 
collegato con l'insegnamento di 
Tecnologia, Storia, Arte e Italiano

ATTREZZATURA
Telecamere, smartphone, computer 
per il montaggio e la visione del 
girato.

INCONTRI E COSTI
3 INCONTRI DA 2 ORE - 30€

DIGITAL & TECHNOLOGY SCHOOL LAB
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COSTI E FORMULE

SCONTI
Ottenere uno sconto sulla tariffa base è molto semplice! 
Basta coinvolgere nella prenotazione del servizio più 
sezioni e più classi della tua scuola! 

PREVENTIVI PERSONALIZZATI
I nostri responsabili sono sempre a vostra disposizione 
per preventivi personalizzati gratuiti. 
Scrivete a: info@lanostrastoriaingioco.it

PERCORSO DIDATTICO
1 INCONTRO - 3 ORE

PERCORSO DIDATTICO
1 INCONTRO - 3 ORE

PERCORSO DIDATTICO
2 INCONTRO - 3 ORE

USCITA ESTERNA CON REPORTAGE
VISITA GUIDATA

CAMPO SCUOLA
DIGITALE

PERCORSO DIDATTICO
1 INCONTRO - 3ORE

€ 12,00

€ 22,00

€ 30,00

SU PREVENTIVO

SU PREVENTIVO

PERCORSO DIDATTICO DI 3 INCONTRI SU TEMATICA WEB O VIDEO
3 INCONTRI - 2 ORE - € 30,00

DIGITAL & TECHNOLOGY SCHOOL LAB

PERCORSO DIDATTICO
2 INCONTRO - 3 ORE

PERCORSO DIDATTICO
3 INCONTRO - 3 ORE

PERCORSO DIDATTICO
1 INCONTRO - 3 ORE € 30,00

CAMPO SCUOLA
DIGITALE

PERCORSO DIDATTICO
2 INCONTRO - 3ORE

PERCORSO DIDATTICO
1 INCONTRO - 3ORE


