


H-FARMH-FARM EDUCATION 
Alcuni progetti seguiti dagli studenti





LABORATORIO REGISTI.... SI DIVENTA
L’obiettivo è stato quello di insegnare ai bambini delle scuole elementari come utilizzare un iPad e come filmare e 
montare un video. 

Attività svolte: 

• Collaborazione nella realizzazione di un fumetto, utilizzando 
un’applicazione sull’iPad.

• Creazione della scenografia e dei personaggi utilizzando i LEGO

• Realizzazione di  diverse tipologie di inquadrature

• Produzione di un “Flipbook” ( un libro composto da una serie di 
immagini in successione molto simili tra loro, e che, se sfogliato 
velocemente, produce una certa animazione). 





LABORATORIO I LOVE MINECRAFT
Corso di : “Minecraft”. L’obiettivo è stato quello di insegnare ai ragazzi come intervenire in un videogioco

• Corso di “Minecraft”. Introduzione al videogioco che dava il
nome agli incontri, spiegando i comandi e lasciando i
partecipanti sperimentare con i loro computer quanto
avevano capito.

• Realizzazioni di pixel art”, (immagini costituite da blocchi
quadrati) per applicarle al videogioco al quale ci stavamo
interessando.

• Con l’uso di un’applicazione i partecipanti hanno
creato una loro mappa del gioco che poi hanno esplorato in

“Minecraft”.

• Attività creativa del “E se fosse...”, dove ognuno doveva
creare all’ interno del programma un ambientazione da noi
assegnata casualmente.

videogioco 




• Il progetto della giornata era di far costruire ai

ragazzi un “telecomando” personale da gioco
attraverso l'uso del “Makey-Makey”.

• I partecipanti avevano a disposizione materiali da
cancelleria, riciclati e organici.

• abbiamo testato la conducibilità del materiale
collegando la scheda elettronica al computer e
collegando i fili e la messa a terra all'oggetto in
questione, che cambiava di volta in volta.

• Con il proprio “telecomando” i ragazzi hanno
eseguito una sfida a coppie “Sfida super mega
creativa”.

LABORATORIO I LOVE MINECRAFT
Corso di : “Makey-Makey”. L’obiettivo è stato quello di insegnare ai ragazzi un modo semplice ed 
efficace le particolarità di un flusso elettrico

“Makey-Makey”
(schedina elettronica)





Competenze acquisite

• Potenziamento competenze digitali

• Elaborazione di  progetti creativi

• Coordinamento gruppi di lavoro

• Capacità di lavorare in team


