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Abstract 

Lo scenario educativo presenta l’Urbanistica, e in particolare l'architettura dei ponti, a studenti della 

Scuola Secondaria di I grado (12-13 anni). Grazie alle risorse presenti su Europeana gli studenti analizzano 

e classificano i ponti in base alle varie tipologie di strutture (ponte ad arco, ponte strallato, ponte a trave, 

ponte a sbalzo, ponte sospeso, ecc.). Successivamente, i ragazzi sono guidati dal docente nella 

progettazione e costruzione di ponti virtuali utilizzando la programmazione e i linguaggi di modellazione 

3D. 

This learning scenario, designed for lower secondary school, introduces Urbanistic and bridges 

architecture. Thanks to Europeana resources students start analyzing and classifying bridges, according to 

the various types of structures (arch bridge, cable-stayed bridge, beam bridge, cantilever bridge, 

suspension bridge, etc.). Then they will be guided in designing and building virtual bridges using 

programming and 3D modelling languages. 

Parole chiave 

Design Thinking, Ponti, AR, Modellazione 3D, Tecnologia.  

Tabella riassuntiva 

Tabella riassuntiva  

Materia Disegno, Tecnologia. 
 

Argomento Urbanistica: classificazione di ponti (in base alle strutture portanti) 
 

Età degli studenti 12 anni 

Tempo di preparazione 3 ore 

Tempo di insegnamento 5 ore e 15 min 

Materiale didattico 
online  

Tinkercad  
Cospaces  
Genial.ly  
Wakelet  
Google workspace for Education  
Alconetar Bridge - Construction Process  

https://www.tinkercad.com/
https://cospaces.io/edu/
https://genial.ly/it/
https://wakelet.com/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiEoouW87v4AhXIhdUKHV-ZBAEYABAAGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESbeD21-w05nU1gj6xMAfYmQxs-m_WaQ6ZTurwJ8awa9_G237SqO-DS4mM-HLZ_IrfTTFTC90cLve7lOIg-vOVE7fRKX2RDsYP7OE3yQBSWvbjKW5XERKMH1Gzvv6UfvKR66w97oQLEctdxMsTsMY&sig=AOD64_3OpoQ57VmDVq0ph0IDMvdI6Rbs7A&q&adurl&ved=2ahUKEwiTzoGW87v4AhXgSvEDHUdECqwQ0Qx6BAgDEAE
https://www.youtube.com/watch?v=o4eM0qoUhaE
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Strutture reticolari e tensostrutture 
Strutture elementari 

Materiale didattico 
offline 

Stampante 3d, bacheca digitale, materiale di riciclo, colla, penne, carta. 
 

Risorse Europeana 
utilizzate 

Bridges of europe 
Italian Bridges and beyond  
 

 

Licenze 

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, remixare, modificare e sviluppare         il 

tuo lavoro, anche commercialmente, purché sia mantenuta l'attribuzione alla tua creazione originale 

Questa è la più favorevole delle licenze offerte. Consigliata per la massima diffusione e utilizzo di materiali 

soggetti a licenza. 

Integrazione nel programma scolastico 

Obiettivi di apprendimento dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo di Tecnologia (MIUR,2012): 

• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità; 

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano; 

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche; 

•  Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

Obiettivo della lezione 

Al termine dell’attività gli alunni apprenderanno delle conoscenze base sulle strutture portanti che 

costituiscono i ponti. 

Risultato della lezione 

Gli alunni saranno guidati nella progettazione e costruzione di presentazioni interattive e rappresentazioni 

grafiche che utilizzano linguaggi di programmazione visuale e di modellazione 3d. 

Tendenze 

Project Based Learning, Challenge Based Learning, Design Thinking, Collaborative learning 

Competenze chiave 

Competenze digitali: Gli studenti lavoreranno su strumenti digitali di progettazione e programmazione a 

blocchi 

Competenze STEM: Gli studenti miglioreranno le competenze STEM grazie alle varie attività previste dallo 

scenario. 

https://www.tecnologiaduepuntozero.it/2019/01/03/strutture-reticolari-tensostrutture/
https://www.tecnologiaduepuntozero.it/2018/12/07/strutture-elementari/
https://www.europeana.eu/it/galleries/bridges-of-europe
https://www.europeana.eu/it/set/6314
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Attività 

Nome 
dell'attività 

Procedimento Tempo 

Brainstorming Gli studenti visionano un video di introduzione sulla costruzione di un 

ponte e poi viene avviata una discussione sui differenti tipi di ponti e le 

strutture portanti ad essi correlati. 

30 min 

Lezione 

frontale 

Il docente spiega ai ragazzi la differenza tra strutture portanti e reticolari. 30 min 

Europeana La docente presenta la piattaforma Europeana e mostrai ai ragazzi come 
usare le risorse rispettando il copyright. 

15 min 

I ponti Gli studenti esplorano foto storiche di ponti attraverso le risorse digitali di 
Europeana e gallerie.  

30 min 

 Dopo le foto storiche viene mostrata agli alunni anche una galleria di 
modelli in 3d. 

30 min 

Lavoro di 

gruppo 

Gli studenti, vengono divisi in gruppi da 4, ad ogni gruppo viene assegnato 
una tipologia di ponte. Il docente spiega cosa devono realizzare i ragazzi: 

• Il progetto di un ponte utilizzando Tinkercad; 

• Un distretto in AR/VR che includa un ponte della tipologia 
assegnata utilizzando Cospaces; 

• Possono assemblare anche un modellino di ponte con materiale di 
riciclo e colla (spaghetti o stuzzicadenti, bastoncini in legno).  

 
Tutti i materiali realizzati devono essere inclusi in una presentazione 
interattiva sul ponte assegnato, dove mostrano anche i ponti similari con 
descrizione tecnica che sono stati utilizzati come base per la realizzazione 
del progetto. 

120 min 

Presentazione 

finale 

Gli studenti presentano i loro lavori alla classe, ed anche all’ intera 
comunità scolastica. 

30 min 

 I ragazzi si cimentano in una sfida per testare i ponti, verrà organizzata una 
prova di resistenza per verificare quale gruppo ha costruito il migliore. 

30 min 

 

Valutazione 

La valutazione per gli studenti considera tutto il percorso di apprendimento ed esattamente lo scarto tra 

il livello finale e quello iniziale. Durante ogni lezione di argomento, diverse valutazioni formative avranno 

luogo sotto forma di attività laboratoriali con lo scopo di raccogliere informazioni sui risultati 

dell'apprendimento. Una rubrica di valutazione sarà utilizzata per confrontare I prodotti finali. 

******************************* DOPO L'IMPLEMENTAZIONE  ***************************** 

 

Feedback degli studenti 

Gli studenti devono rispondere ad un debriefing test, costituito da 4 domande:  

https://www.youtube.com/watch?v=o4eM0qoUhaE
https://www.tecnologiaduepuntozero.it/2018/12/07/strutture-elementari/
https://www.tecnologiaduepuntozero.it/2019/01/03/strutture-reticolari-tensostrutture/
https://www.europeana.eu/it/set/6314
https://www.europeana.eu/it/galleries/bridges-of-europe
https://wke.lt/w/s/mJ5Keh
https://www.tinkercad.com/
https://cospaces.io/edu/
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1. Cosa hai imparato con questa attività? 

2. Come lo hai imparato?  

3. Facendo cosa lo hai imparato? 

4.  Come giudichi quest’attività? 

Poi gli alunni inseriranno I loro feedback su una bacheca- padlet. 

Osservazioni dell'insegnante 

Il test di debriefing degli studenti, è rappresenta un feedback anche per i docenti; infatti, Essi hanno la 

possibilità di capire quali sono i punti di forza e dove è necessario un miglioramento nello scenario di 

apprendimento e anche su tutte le attività svolte. 

Il progetto Europeana DSI-4  

Europeana  è la piattaforma digitale europea per il patrimonio culturale, che fornisce accesso online gratuito a oltre 53 milioni di 

articoli digitalizzati tratti da musei, archivi, biblioteche e gallerie d'Europa. Il progetto Europeana DSI-4 continua il lavoro delle tre 

precedenti Europeana Digital Service Infrastructures (DSI). È la quarta replica con una comprovata esperienza nel creare accesso, 

interoperabilità, visibilità e utilizzo del patrimonio culturale europeo nei cinque mercati destinatari: cittadini europei, istruzione, 

ricerca, industrie creative e istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è la rete di 34 Ministeri europei dell'Istruzione con sede a Bruxelles. Come organizzazione senza fini 

di lucro, EUN si pone come obiettivo di promuovere l'innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento tra i suoi interlocutori 

principali: Ministeri dell'Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori e partner industriali. Il compito di European Schoolnet nel 

progetto Europeana DSI-4 è fare proseguire e ampliare la comunità educativa di Europeana. 

  

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Allegato 

Rubrica per la valutazione del compito autentico (in inglese) 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=ShowRubric&rubric_id=2893998&  

http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=ShowRubric&rubric_id=2893998&

