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II raceonto del prof

In u n istituto d i Catania
costruito u n dispositivo
p e r studiare la g e o g r a f i a
d i M A R l n TERESA S O R R E N T I

alla "vecchia"
caliina geografica al
web il passo 6 breve.
All'istituto
superiore Marconi-Mangano di
Catania, un robot crealo dagli
studenti "passeggia" su una
carta geografica e I-iconosce
localit51e cittk trasferendo, in
teinpo reale, iliipulsi a un
dispositivo mobile (tablet o a
uno smartphone) che fornisce
tutte le informazioni sui
luoghi riconosciuti: foto.
notizie storiche e descrizione
clei luoghi. L'idea i: nata dal
teiltativo di iiltegrare due
tecnologie all'avanguardja, la
robotica e la realta aumentata.
A realizzarla gli studellti della
terza 1 dell'indirizzo
Elettronica e della quai-ta A
dell'indirizzo Inforrnatica del
nostro istituto che da diversi
anni si cirnenta in questo
campo. 11 dispositivo
imyiegato per il progetto 6,.
stato realizzato interamcnte
dai ragazzi e programinato in
linguaggio grafico.
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Ap-Tour, i: cluestoil noine del
robot, si rnuove
autonoma~nentesu una
mappac rilascia dei marcat.ori
su deterininate localit&.I1
robot potrebbe essere molto
utile in ambito didattico:
guidato dagli alunni di una
scuola media, trainite un
modulo bluethootl~,potrebbe
consentire loro di scoprire in
inodo illilovativo rispetto ai
tcsti scolastici, che risultano
seinpre un po' statici,
inSormazionidi tipo
geografico o cli carattere
slorico, se lianno a
disposizioile una rnappa
storicu.
Questa stessa tecnolngia
potr-ebbe esscre utilizzata
ilello studio di qualsiasi altra
disciplina scolastica. La realt3
aunlentata (AR, augmented
reality) i: una tecnica digitale
clie, grazie a softwarc specifici
e a uno smartphone (o un
tablet) i: in grado di arricchire
la ilostra percezioile
sensoriale, aurnent.are la realta
che ci circonda, con tutta una
serie di inforinazioili che si
sovrappongono a quelle
pcrcepite dai nost.ri occhi.
Con questo proget to abbianlo
vinto il prinlo premio della
fase provinciale del concorso
indetto dal Miur "Premio
scuola digitale" e il terzo
premio della fase regionale.
-it

cura di salvo intravaia

Sorrenti

6 docente di
Sisterni
Autornatici a
Catania
I .

9

n

