Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica
11:55

Rubrica

Data

Titolo

Pag.

RADIO 3 SCIENZA (Ora: 11:55:39 Min: 3:37). ANNASTELLA GAMBINI
PARLA DEL DIGITAL DIORAMA

2

Università Milano Bicocca - Radio Tv
Rai RadioTre

21/04/2016

Università Milano Bicocca - stampa locale

1

Il Giornale - Ed. Milano

25/04/2016

CON IL TABLET LA NATURA 'DA MUSEO' PRENDE VITA (E.Gaiardoni)

3

14/15

Il Giorno - Ed. Milano

24/04/2016

GLI EVENTI: DIGITAL DIORAMA

4

Rubrica

Università Milano Bicocca - online
Universitime.Corriere.It

25/04/2016

LA NATURA A PORTATA DI `TOUCH´ CON ECOSISTEMI INTERATTIVI

6

Ilgiornale.it

25/04/2016

CON IL TABLET LA NATURA «DA MUSEO» PRENDE VITA

7

Ansa.it

24/04/2016

LA NATURA A PORTATA DI 'TOUCH'

9

Controcampus.it

22/04/2016

DIGITAL DIORAMA: PROGETTO BICOCCA E TOR VERGATA
SULL'ECOSISTEMA

10

Meteoweb.eu

24/04/2016

"DIGITAL DIORAMA": LA NATURA PRENDE VITA GRAZIE AGLI
ECOSISTEMI INTERATTIVI

12

Milanoonline.com

22/04/2016

DIGITAL DIORAMA, L'ECOSISTEMA DIVENTA INTERATTIVO

13

Milanoonline.com

20/04/2016

IL PARCO NORD COLLABORA CON IL PROGETTO "DIGITAL
DIORAMA"

15

Mi-Lorenteggio.com

22/04/2016

MILANO. DIGITAL DIORAMA, L'ECOSISTEMA DIVENTA INTERATTIVO

16

Gravita-Zero.org

23/04/2016

DIGITAL DIORAMA, L'ECOSISTEMA DIVENTA INTERATTIVO

18

Ultima-ora.zazoom.it

24/04/2016

DIGITAL DIORAMA | LA NATURA PRENDE VITA GRAZIE AGLI
ECOSISTEMI INTERATTIVI

20

Data
Pagina

.

Università Milano Bicocca - Radio Tv

Pag. 2

Codice abbonamento:

084412

Foglio

21-04-2016
11:55
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

084412

Foglio

25-04-2016
1
1

Diffusione: 29.426

Università Milano Bicocca - stampa locale

Pag. 3

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

084412

Foglio

24-04-2016
14/15
1/2

Diffusione: 23.271

Università Milano Bicocca - stampa locale

Pag. 4

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

084412

Foglio

24-04-2016
14/15
2/2

Università Milano Bicocca - stampa locale

Pag. 5

Data

UNIVERSITIME.CORRIERE.IT

Foglio

THE PROJECT

TALK

25-04-2016

Pagina

UNIVERSIDAY TV

NEWS

1

CONTESTS

cerca nel blog

Cerca



Un tuffo coi delﬁni nel Mediterraneo, o a caccia di salmoni con gli orsi del
Nord America. La natura prende vita con un semplice tocco grazie agli ecosistemi
interattivi di Digital Diorama, il progetto scientiﬁco ﬁnanziato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) e realizzato dall’Università di
Milano-Bicocca in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Università di Roma
Tor Vergata, il Parco Nord Milano e l’Istituto comprensivo Copernico di Corsico.
L’obiettivo dell’iniziativa è portare una radicale innovazione nella divulgazione e
nell’insegnamento della biologia e dell’ecologia attraverso modalità innovative
di fruizione di diorami, che nei musei di Storia Naturale riproducono secondo criteri
scientiﬁci gli ecosistemi del mondo con animali, piante e altri elementi. Digitalizzati
con effetti tridimensionali e particolarmente realistici, i diorami conoscono una
seconda vita, per essere esportati nelle scuole e in postazioni multimediali aperte al
pubblico.
Grazie all’interattività, basta un touch, sullo schermo del tablet o sulla lavagna
multimediale, per evidenziare sul paesaggio naturale dei punti-chiave che
rimandano a differenti livelli di fruizione, pensati per un pubblico variegato:
dagli studenti delle scuole primarie agli universitari, dai turisti agli insegnanti. I
diorami adottati da questo progetto, attualmente, sono quattro: tre provengono dal
Museo di Storia Naturale di Milano e uno dal Museo del Mediterraneo di
Livorno. Nel lungo periodo, potrebbero conﬁgurarsi come il primo nucleo di un
database internazionale in grado di trasportare fra le nostre mani (ad esempio, sugli
schermi dei nostri tablet) habitat naturali riprodotti in scala che si trovano fra le
mura di musei distanti anche decine di migliaia di chilometri.
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Milanese, classe 1986. Una tesi in
storia contemporanea e un corso in
Gestione dell'Immigrazione
sintetizzano la mia vita universitaria.
Nello zaino non mancano mai i libri,
la macchina fotografica, la passione per i viaggi e un
paio di scarpe da ginnastica con cui segnare la strada.
Parto dalla radio, prendo il largo in una freepress locale
e approdo nel 2012 alla Scuola di giornalismo Walter
Tobagi/Ifg. Coronato un sogno accarezzato da tempo, mi
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Elena Gaiardoni
Grazie alle nuove tecnologie i diorami sulla natura prenderanno vita, dando a tutti noi
l'emozione di conoscere più da vicino le meraviglie del pianeta in cui respiriamo. Si
chiama «Digital Diorama» il progetto finanziato dal ministero dell'Istruzione, realizzato
dall'Università Milano-Bicocca con il Politecnico, l'università di Roma Tor Vergata, il Parco
Nord di Milano e l'istituto comprensivo Copernico di Corsico. I diorami interessati da
questa trasformazione sono quattro, tra cui uno del museo di Storia naturale di Milano.
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Collegato ai nostri computer o tablet con un particolare sistema, basterà un tocco sullo
schermo per vedere il paesaggio, che in realtà è un plastico in tridimensione, muoversi. È
una nuova frontiera per lo studio della biologia nelle scuole o per la fruizione di spettacoli
sulla natura in particolare postazioni multimediali aperte al pubblico. Il paesaggio della
savana con animali e piante dentro un museo si muoverà offrendoci uno spettacolo di
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natura didattica. È il primo passo per arrivare a creare un database internazionale in
grado di aprire sui nostri schermi in futuro tutti gli habitat naturali che si trovano nei musei
della terra.
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La natura a portata di 'touch'
Ecosistemi interattivi prendono vita su tablet e lavagne 2.0
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Un tuffo coi delfini nel Mediterraneo, o a caccia di salmoni
0
0
con gli orsi del Nord America. La natura prende vita con un
semplice tocco grazie agli ecosistemi interattivi di 'Digital
Consiglia
Diorama', il progetto scientifico finanziato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) e
realizzato dall'Università di Milano-Bicocca in
collaborazione con il Politecnico di Milano, l'Università di
Roma Tor Vergata, il Parco Nord Milano e l'Istituto comprensivo Copernico di Corsico.
L'obiettivo dell'iniziativa è portare una radicale innovazione nella divulgazione e
nell'insegnamento della biologia e dell'ecologia attraverso modalità innovative di fruizione di
diorami, che nei musei di Storia Naturale riproducono secondo criteri scientifici gli ecosistemi
del mondo con animali, piante e altri elementi. Digitalizzati con effetti tridimensionali e
particolarmente realistici, i diorami conoscono una seconda vita, per essere esportati nelle
scuole e in postazioni multimediali aperte al pubblico.
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Digital Diorama: progetto Bicocca e Tor
Vergata sull’ecosistema

Digital Diorama, l’ecosistema diventa
interattivo.

Progetto Bicocca Digital Diorama
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La natura a portata di touch: grazie ai
diorami digitali oggi è possibile conoscere
in modo approfondito e “toccare con
mano” anche gli ecosistemi geograficamente più lontani mediante computer, tablet, LIM e altri
strumenti digitali.
©Adsalsa

Digital diorama ha l’obiettivo di porsi come un’innovazione radicale nella divulgazione e
nell’insegnamento della biologia e dell’ecologia: un obiettivo che raggiunge attraverso
modalità innovative di fruizione di diorami presenti nei musei di Storia Naturale, digitalizzati e
resi esportabili nelle scuole e in postazioni multimediali aperte al pubblico.
Ma che cos’è, in concreto, un diorama? Il diorama è la riproduzione di un ambiente con
animali, piante o altri elementi, realizzata secondo criteri scientifici. Questo strumento è stato
utilizzato nei musei sin dalla prima metà dell’Ottocento a fini divulgativi, avvalendosi di effetti
tridimensionali e particolarmente realistici. Nell’era del “Web 2.0”, i diorami si trasformano in
interfacce interattive multimediali.

Il progetto Digital Diorama spiegato da Annastella
Gambini, docente di Biologia Bicocca
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Il progetto scientifico Digital diorama – Diorami digitali per la LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale) è stato presentato nel corso della Conferenza stampa che si è svolta stamattina
al Museo di Storia Naturale di Milano, durante la quale sono intervenuti Filippo Del Corno,
assessore alla Cultura del Comune di Milano, Domenico Piraina, direttore del Museo,
Annastella Gambini, docente di Biologia dell’Università di Milano-Bicocca, Paolo Ferri,
docente di Teoria e tecnica dei nuovi media dell’Università di Milano-Bicocca, e Anna Roselli,
direttrice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno.
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Il progetto promosso dall’Università di
Milano-Bicocca, dall’Università di Roma
Tor Vergata, dall’Istituto comprensivo
Copernico e dal Parco Nord di Milano
consente di esplorare alcuni ambienti
naturali in modo interattivo seguendo
percorsi di apprendimento ricchi di
contenuti multimediali. La presentazione
è oggi al Museo di Storia Naturale di
Milano.
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«Tre sono gli obiettivi del nostro progetto – ha spiegato Annastella Gambini, docente di
Biologia all’Università di Milano-Bicocca – realizzare una didattica innovativa, favorendo
l’accesso a tematiche trasversali che collegano fra loro tutti gli organismi viventi, rendere
disponibile a tutti la possibilità di esplorare, seppur virtualmente, ecosistemi lontani e, infine,
far conoscere i diorami dei musei di Storia Naturale, risorse preziose sia dal punto di vista
scientifico, sia da quello storico-artistico».

Busta arancione Inps: cos’è, chi la ...

La missione del progetto: dar vita ad un prodotto didattico interattivo in grado di facilitare
l’apprendimento di tutti, come prevede il piano nazionale “Scuola digitale”. L’interattività
consiste nel fatto che – se utilizzati mediante tablet o LIM – con il semplice tocco di un dito si
mettono in evidenza gli hot spots, punti-chiave che rimandano a differenti livelli di fruizione,
destinati a pubblici il cui livello di conoscenza delle tematiche ambientali è molto diverso: dagli
studenti delle scuole primarie agli universitari, dai turisti agli insegnanti.

Tito Boeri con la busta arancione Inps In
arrivo la busta arancione Inps: cos’è e chi
la riceve, dalla comunicazione dell’Inps
alla simulazione e calcolo pensione,
informazioni busta Tito Boeri, pensioni
anticipata, di vecchiaia, ...

I diorami adottati da questo progetto, attualmente, sono quattro – tre provengono dal Museo di
Storia Naturale di Milano, uno dal Museo del Mediterraneo di Livorno – e presentano altrettanti
livelli di interattività: “Viaggio immaginario”, “Tematiche trasversali”, “Carta d’identità” e “Attività
pratiche”. Nel lungo periodo, questi diorami digitali potrebbero configurarsi come il primo
nucleo di un database internazionale in grado di “trasportare” fra le nostre mani (ad esempio,
sugli schermi dei nostri tablet) habitat naturali riprodotti in scala che si trovano fra le mura di
musei distanti anche decine di migliaia di chilometri.
Portato avanti grazie a un finanziamento del MIUR – il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – il progetto Digital diorama vede capofila il Dipartimento di Scienze umane per
la formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e annovera fra i
suoi partner il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, il Dipartimento di Storia,
Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Parco Nord
Milano e l’Istituto comprensivo Copernico di Corsico.
I test di funzionamento del diorama digitale utilizzato come prototipo sono stati effettuati con la
collaborazione di studenti e insegnanti dell’Istituto Copernico. Il Politecnico di Milano, durante
la fase iniziale del progetto, ha condotto un’analisi accurata di come i bambini di età compresa
fra i 5 e i 10 anni osservino l’interfaccia mediante eye tracking tecnologico e, in seguito, ha
monitorato l’intera sperimentazione, svoltasi in un primo momento nella scuola partner e in
seconda battuta in 15 realtà scolastiche sparse su tutto il territorio nazionale.
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“Digital Diorama”: la natura prende vita grazie
agli ecosistemi interattivi
"Digital Diorama", il progetto scientifico finanziato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Di Filomena Fotia - 24 aprile 2016 - 18:34

Mi piace

371 mila
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La natura prende vita grazie agli ecosistemi interattivi di “Digital Diorama“, il progetto scienti co
nanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca (Miur) e realizzato
dall’Universita’ di Milano-Bicocca in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Universita’ di Roma
Tor Vergata, il Parco Nord Milano e l’Istituto comprensivo Copernico di Corsico.
I diorami, nei musei di Storia Naturale, riproducono secondo criteri scienti ci gli ecosistemi del mondo
con animali, piante e così via: digitalizzati con effetti 3D realistici, ora basta un “touch”, sullo schermo
del tablet o sulla lavagna multimediale, per evidenziare sul paesaggio naturale dei punti-chiave.
I diorami adottati da questo progetto, attualmente, sono quattro: tre provengono dal Museo di Storia
Naturale di Milano e uno dal Museo del Mediterraneo di Livorno. Un giorno potrebbero con gurarsi
come il primo nucleo di un database internazionale in grado di consentire l’esplorazione di habitat
naturali riprodotti in scala che si trovano fra le mura di musei distanti anche decine di migliaia di
chilometri.
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Milano, 22 aprile 2016 - La natura a portata di touch: grazie ai diorami
digitali oggi è possibile conoscere in modo approfondito e 'toccare con
mano' anche gli ecosistemi geograficamente più lontani mediante
computer, tablet, LIM e altri strumenti digitali.
Il progetto scientifico Digital diorama - Diorami digitali per la LIM
(Lavagna Interattiva Multimediale) è stato presentato nel corso della
Conferenza stampa che si è svolta stamattina al Museo di Storia
Naturale di Milano, durante la quale sono intervenuti Filippo Del Corno,
assessore alla Cultura del Comune di Milano, Domenico Piraina,
direttore del Museo, Annastella Gambini, docente di Biologia
dell'Università di Milano-Bicocca, Paolo Ferri, docente di Teoria e
tecnica dei nuovi media dell'Università di Milano-Bicocca, e Anna
Roselli, direttrice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo,
Livorno.
Digital diorama ha l'obiettivo di porsi come un'innovazione radicale
nella divulgazione e nell'insegnamento della biologia e dell'ecologia: un
obiettivo che raggiunge attraverso modalità innovative di fruizione di
diorami presenti nei musei di Storia Naturale, digitalizzati e resi
esportabili nelle scuole e in postazioni multimediali aperte al pubblico.

Presentazione di Turbigo
cittaslow, Turbigo
Cronaca

«Tre sono gli obiettivi del nostro progetto - ha spiegato Annastella
Gambini, docente di Biologia all'Università di Milano-Bicocca - realizzare
una didattica innovativa, favorendo l'accesso a tematiche trasversali
che collegano fra loro tutti gli organismi viventi, rendere disponibile a
tutti la possibilità di esplorare, seppur virtualmente, ecosistemi lontani
e, infine, far conoscere i diorami dei musei di Storia Naturale, risorse
preziose sia dal punto di vista scientifico, sia da quello storicoartistico».
La missione del progetto: dar vita ad un prodotto didattico interattivo in
grado di facilitare l'apprendimento di tutti, come prevede il piano
nazionale 'Scuola digitale'. L'interattività consiste nel fatto che - se
utilizzati mediante tablet o LIM - con il semplice tocco di un dito si
mettono in evidenza gli hot spots, punti-chiave che rimandano a
differenti livelli di fruizione, destinati a pubblici il cui livello di
conoscenza delle tematiche ambientali è molto diverso: dagli studenti
delle scuole primarie agli universitari, dai turisti agli insegnanti.
I diorami adottati da questo progetto, attualmente, sono quattro - tre
provengono dal Museo di Storia Naturale di Milano, uno dal Museo del
Mediterraneo di Livorno - e presentano altrettanti livelli di interattività:
'Viaggio immaginario', 'Tematiche trasversali', 'Carta d'identità' e
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Ma che cos'è, in concreto, un diorama? Il diorama è la riproduzione di
un ambiente con animali, piante o altri elementi, realizzata secondo
criteri scientifici. Questo strumento è stato utilizzato nei musei sin dalla
prima metà dell'Ottocento a fini divulgativi, avvalendosi di effetti
tridimensionali e particolarmente realistici. Nell'era del 'Web 2.0', i
diorami si trasformano in interfacce interattive multimediali.
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'Attività pratiche'. Nel lungo periodo, questi diorami digitali potrebbero
configurarsi come il primo nucleo di un database internazionale in
grado di 'trasportare' fra le nostre mani (ad esempio, sugli schermi dei
nostri tablet) habitat naturali riprodotti in scala che si trovano fra le
mura di musei distanti anche decine di migliaia di chilometri.

Demografia d'impresa I
trimestre 2016, Milano

Portato avanti grazie a un finanziamento del MIUR - il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - il progetto Digital
diorama vede capofila il Dipartimento di Scienze umane per la
formazione 'Riccardo Massa' dell'Università degli Studi di MilanoBicocca e annovera fra i suoi partner il Dipartimento di Design del
Politecnico di Milano, il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società dell'Università di Roma 'Tor Vergata', Parco Nord
Milano e l'Istituto comprensivo Copernico di Corsico.

Economia

I test di funzionamento del diorama digitale utilizzato come prototipo
sono stati effettuati con la collaborazione di studenti e insegnanti
dell'Istituto Copernico. Il Politecnico di Milano, durante la fase iniziale
del progetto, ha condotto un'analisi accurata di come i bambini di età
compresa fra i 5 e i 10 anni osservino l'interfaccia mediante eye
tracking tecnologico e, in seguito, ha monitorato l'intera
sperimentazione, svoltasi in un primo momento nella scuola partner e in
seconda battuta in 15 realtà scolastiche sparse su tutto il territorio
nazionale.
I Digital diorama sono stati presentati al pubblico nel corso del
Convegno che si è tenuto nell'Aula magna del Museo di Storia Naturale
di Milano. In allegato, la cartella stampa con ulteriori approfondimenti e
fotografie.
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Milano Venerdì 22 Aprile dalle ore 14.30 alle 18 presso il Museo Civico di
Storia Naturale di Milano, Aula Magna, in Corso Venezia 55, si terrà il
Convegno per presentare il progetto 'Digital Diorama'.
Questo progetto riguarda i Diorami digitali per la LIM' che adotta
quattro diorami - tre provenienti dal Museo di Storia naturale di Milano,
uno dal Museo del Mediterraneo di Livorno - con altrettanti livelli di
interattività, dal più immediato al più complesso. Si tratta di un lavoro
triennale iniziato nel 2012 e che ha visto coinvolti: l'Università Bicocca
di Milano, il Politecnico di Milano, l'Università Tor Vergata di Roma,
l'Istituto Comprensivo Copernico di Corsico e l'Ente Parco Nord Milano.
Questo progetto nasce dalla volontà di recuperare il grande potenziale
educativo delle visite ai musei di storia naturale in cui bambini e ragazzi
entrano a contatto con ambienti diversi sotto forma di diorami
(ricostruzioni scientifiche di ecosistemi naturali) e consiste nella loro
digitalizzazione, perché possano essere sempre accessibili dagli
strumenti oggi disponibili: LIM nelle scuole, pc e tablet.
L'obiettivo primario consiste nell'implementare l'insegnamento e
apprendimento dei temi di biologia ed ecologia (cercando di
trasmettere l'idea della complessità) e far nascere da questi
collegamenti con esperienze della vita quotidiana e quindi discussioni e
approfondimenti che possano essere poi spendibili nella propria
esperienza di vita: è pensato per far discutere, per aprire 'piste di
approfondimento', per far emergere domande e curiosità. Ha
privilegiato l'empatia per potenziare i processi di apprendimento e le
capacità cognitive.
Per visualizzare la locandina dell'evento clicca qui
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Il contenuto e’ stato pubblicato da Parco Nord Milano in data 20 aprile
2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti. Distribuito da
Public, inalterato e non modificato, in data 20 aprile 2016 14:54:24
UTC.

Cerca

Cronaca

Centri Ricreativi Diurni Centri estivi 2016, Legnano

Comuni
Seleziona il comune

Cronaca

Visualizza tutti
Cerca un Hotel a Milano

Politica
Aler, contrari alla proroga sul
risanamento, Milano
Comunicati

Guerini: “Col coraggio dei
nostri valori batteremo
violenza e paura del
terrorismo”, Milano
Comunicati

PIROLISI A RETORBIDO:
meglio tardi che mai!
l'Assessore Terzi ci mette sei
mesi a rispondere alla nostra
interrogazione, Milano
Comunicati

Comunicazione anonima ai
banchetti, Parabiago
Mirabelli: Questo è Governo
del fare, subito fase 2, Milano

Ricerca Alloggi

Ricerca per nome

Seleziona la tua destinazione
Milano

Data check-in
20

Aprile '16

Data check-out
21

Aprile '16

Visualizza solo alloggi disponibili
Camere
1

Adulti

Bambini

2

0

Tipo di alloggio

Comunicati

Visualizza tutti

Visualizza ricerca avanzata

Cerca

Tutte le Destinazioni

Attualità
Milano in piazza. Landini: non
ci fermeremo, Senago

Connettiti

Attualità

Codice abbonamento:

084412

Il documento originale e’ disponibile all’indirizzo:
http://www.parconord.milano.it/news/1-ultime-notizie/4080-il-parcocollabora-con-il-progetto-qdigital-dioramaq

Seleziona il comune

Cronaca

Prima Giornata Nazionale
della salute della Donna - 22
aprile 2016, Milano

Comunicati

scritto da Alessandra Meazza

Seleziona la categoria

Università Milano Bicocca - online

Pag. 15

22-04-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

CONGRATULAZIONI!

ONLINE: 22/04/2016 14:17:31
CLICCA QUI
Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! SEI STATO SELEZIONATO ADESSO!
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!

©Adsalsa

Cerca un articolo con

Scrivi alla redazione

Articoli più letti

Segnala un evento
Pubblicità
Lavora con noi

Newsletter
Meteo
Traffico
Aggiungi ai preferiti

Mi-Lorenteggio Search

oppure cerca con

Mi-Lorenteggio

AEROPORTI

FIERE

HOTEL

ISTITUZIONI

SALONE MOBILE

EXPO 2015

ASSOCIAZIONI

BORSA

CINEMA&TEATRI

DIOCESI

SCUOLA

LAVORO

BIBLIOTECHE

SHOPPING

MOTORI

CUCINA

LOTTO

MODA

MAPPE

ARTE

LA.NOTTE

TRASPORTI

ANNUNCI

SALUTE

WEBCAM

EROS

LETTERE

OROSCOPO

METEO

PIAZZA

Web

Cerca

BARDIA. IMMIGRAZIONE, MARONI: A PERO CLANDESTINI, NON PROFUGHI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: Venerdì 22 Aprile 2016, ORE 12:00 - GIORNATA DELLA TERRA

Inserisci la mail per registrarti
Newsletter

Archivio notizie

UPDATED ON: Friday 22 April 2016, 14:00 Mecca time - 11:00 GMT -

Sondaggio

HOME PAGE

Pubblicata il 22/04/2016 alle 13:37:33 in Tecnologia
NEWS
Cronaca
Economia
Tecnologia
Politica

Milano. Digital diorama, l’ecosistema
diventa interattivo

Secondo Voi l'aggettivo
"petaloso" merita di entrare
nel vocabolario?
Si
No
Non so
vota

Ambiente

Tutti i sondaggi

Esteri
Salute
Sport
Scienze

IL progetto promosso dall’Università di Milano-Bicocca, dall’Università di Roma Tor
Vergata, dall’Istituto comprensivo Copernico e dal Parco Nord di Milano consente di
esplorare alcuni ambienti naturali in modo interattivo seguendo percorsi di
apprendimento ricchi di contenuti multimediali
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Il progetto scientifico Digital diorama – Diorami digitali per la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) è
stato presentato nel corso della Conferenza stampa che si è svolta stamattina al Museo di Storia
Naturale di Milano, durante la quale sono intervenuti Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2016 – La natura a portata di touch: grazie ai diorami digitali
oggi è possibile conoscere in modo approfondito e “toccare con mano” anche gli ecosistemi
geograficamente più lontani mediante computer, tablet, LIM e altri strumenti digitali.
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Comune di Milano, Domenico Piraina, direttore del Museo, Annastella Gambini, docente di Biologia
dell’Università di Milano-Bicocca, Paolo Ferri, docente di Teoria e tecnica dei nuovi media dell’Università
di Milano-Bicocca, e Anna Roselli, direttrice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno.

Digital diorama h a l’obiettivo di porsi come un’innovazione radicale nella divulgazione e
nell’insegnamento della biologia e dell’ecologia: un obiettivo che raggiunge attraverso modalità
innovative di fruizione di diorami presenti nei musei di Storia Naturale, digitalizzati e resi esportabili nelle
scuole e in postazioni multimediali aperte al pubblico.
Ma che cos’è, in concreto, un diorama? Il diorama è la riproduzione di un ambiente con animali, piante
o altri elementi, realizzata secondo criteri scientifici. Questo strumento è stato utilizzato nei musei sin
dalla prima metà dell’Ottocento a fini divulgativi, avvalendosi di effetti tridimensionali e particolarmente
realistici. Nell’era del “Web 2.0”, i diorami si trasformano in interfacce interattive multimediali.
«Tre sono gli obiettivi del nostro progetto – ha spiegato Annastella Gambini, docente di Biologia
all’Università di Milano-Bicocca – realizzare una didattica innovativa, favorendo l’accesso a tematiche
trasversali che collegano fra loro tutti gli organismi viventi, rendere disponibile a tutti la possibilità di
esplorare, seppur virtualmente, ecosistemi lontani e, infine, far conoscere i diorami dei musei di Storia
Naturale, risorse preziose sia dal punto di vista scientifico, sia da quello storico-artistico».
La missione del progetto: dar vita ad un prodotto didattico interattivo in grado di facilitare
l’apprendimento di tutti, come prevede il piano nazionale “Scuola digitale”. L’interattività consiste nel
fatto che – se utilizzati mediante tablet o LIM – con il semplice tocco di un dito si mettono in evidenza
gli hot spots, punti-chiave che rimandano a differenti livelli di fruizione, destinati a pubblici il cui livello di
conoscenza delle tematiche ambientali è molto diverso: dagli studenti delle scuole primarie agli
universitari, dai turisti agli insegnanti.
I diorami adottati da questo progetto, attualmente, sono quattro – tre provengono dal Museo di
Storia Naturale di Milano, uno dal Museo del Mediterraneo di Livorno – e presentano altrettanti livelli di
interattività: “Viaggio immaginario”, “Tematiche trasversali”, “Carta d’identità” e “Attività pratiche”. Nel
lungo periodo, questi diorami digitali potrebbero configurarsi come il primo nucleo di un database
internazionale in grado di “trasportare” fra le nostre mani (ad esempio, sugli schermi dei nostri tablet)
habitat naturali riprodotti in scala che si trovano fra le mura di musei distanti anche decine di migliaia di
chilometri.
Portato avanti grazie a un finanziamento del MIUR – il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – il progetto Digital diorama vede capofila il Dipartimento di Scienze umane per la formazione
“Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e annovera fra i suoi partner il
Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Parco Nord Milano e l’Istituto comprensivo
Copernico di Corsico.
I test di funzionamento del diorama digitale utilizzato come prototipo sono stati effettuati con la
collaborazione di studenti e insegnanti dell’Istituto Copernico. Il Politecnico di Milano, durante la fase
iniziale del progetto, ha condotto un'analisi accurata di come i bambini di età compresa fra i 5 e i 10
anni osservino l'interfaccia mediante eye tracking tecnologico e, in seguito, ha monitorato l’intera
sperimentazione, svoltasi in un primo momento nella scuola partner e in seconda battuta in 15 realtà
scolastiche sparse su tutto il territorio nazionale.
I Digital diorama saranno presentati al pubblico oggi pomeriggio alle 14,30 nel corso del Convegno che
si terrà nell’Aula magna del Museo di Storia Naturale di Milano.
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DIGITAL DIORAMA, L'ECOSISTEMA
DIVENTA INTERATTIVO
Il progetto promosso dall’Università di Milano-Bicocca, dall’Università di Roma Tor
Vergata, dall’Istituto comprensivo Copernico e dal Parco Nord di Milano consente
di esplorare alcuni ambienti naturali in modo interattivo seguendo percorsi di
apprendimento ricchi di contenuti multimediali.

GIOVANNI BONA CLINICHE DENTALI

Digital diorama ha l’obiettivo di porsi come un’innovazione radicale nella divulgazione e
nell’insegnamento della biologia e dell’ecologia: un obiettivo che raggiunge attraverso
modalità innovative di fruizione di diorami presenti nei musei di Storia Naturale,
digitalizzati e resi esportabili nelle scuole e in postazioni multimediali aperte al pubblico.
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Il progetto scientifico Digital diorama – Diorami digitali per la LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale) è stato presentato nel corso della Conferenza stampa che si è svolta
stamattina al Museo di Storia Naturale di Milano, durante la quale sono intervenuti
Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, Domenico Piraina,
direttore del Museo, Annastella Gambini, docente di Biologia dell’Università di MilanoBicocca, Paolo Ferri, docente di Teoria e tecnica dei nuovi media dell’Università di
Milano-Bicocca, e Anna Roselli, direttrice del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo, Livorno.
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Il gruppo di ricerca

La natura a portata di touch: grazie ai diorami digitali oggi è possibile conoscere in
modo approfondito e “toccare con mano” anche gli ecosistemi geograficamente più
lontani mediante computer, tablet, LIM e altri strumenti digitali.
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Ma che cos’è, in concreto, un diorama? Il diorama è la riproduzione di un ambiente
con animali, piante o altri elementi, realizzata secondo criteri scientifici. Questo
strumento è stato utilizzato nei musei sin dalla prima metà dell’Ottocento a fini
divulgativi, avvalendosi di effetti tridimensionali e particolarmente realistici. Nell’era del
“Web 2.0”, i diorami si trasformano in interfacce interattive multimediali.
«Tre sono gli obiettivi del nostro progetto – ha spiegato Annastella Gambini, docente di
Biologia all’Università di Milano-Bicocca – realizzare una didattica innovativa, favorendo
l’accesso a tematiche trasversali che collegano fra loro tutti gli organismi viventi, rendere
disponibile a tutti la possibilità di esplorare, seppur virtualmente, ecosistemi lontani e,
infine, far conoscere i diorami dei musei di Storia Naturale, risorse preziose sia dal
punto di vista scientifico, sia da quello storico-artistico».
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Progetto Digital diorama, la professoressa Annastella Gambini.

La missione del progetto: dar vita ad un prodotto didattico interattivo in grado di facilitare
l’apprendimento di tutti, come prevede il piano nazionale “Scuola digitale”. L’interattività
consiste nel fatto che – se utilizzati mediante tablet o LIM – con il semplice tocco di un
dito si mettono in evidenza gli hot spots, punti-chiave che rimandano a differenti livelli di
fruizione, destinati a pubblici il cui livello di conoscenza delle tematiche ambientali è
molto diverso: dagli studenti delle scuole primarie agli universitari, dai turisti agli
insegnanti.
I diorami adottati da questo progetto, attualmente, sono quattro – tre provengono
dal Museo di Storia Naturale di Milano, uno dal Museo del Mediterraneo di Livorno – e
presentano altrettanti livelli di interattività: “Viaggio immaginario”, “Tematiche trasversali”,
“Carta d’identità” e “Attività pratiche”. Nel lungo periodo, questi diorami digitali potrebbero
configurarsi come il primo nucleo di un database internazionale in grado di “trasportare”
fra le nostre mani (ad esempio, sugli schermi dei nostri tablet) habitat naturali riprodotti
in scala che si trovano fra le mura di musei distanti anche decine di migliaia di
chilometri.
Portato avanti grazie a un finanziamento del MIUR – il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – il progetto Digital diorama vede capofila il Dipartimento di
Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di MilanoBicocca e annovera fra i suoi partner il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano,
il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, Parco Nord Milano e l’Istituto comprensivo Copernico di Corsico.
I test di funzionamento del diorama digitale utilizzato come prototipo sono stati effettuati
con la collaborazione di studenti e insegnanti dell’Istituto Copernico. Il Politecnico di
Milano, durante la fase iniziale del progetto, ha condotto un'analisi accurata di come i
bambini di età compresa fra i 5 e i 10 anni osservino l'interfaccia mediante eye
tracking tecnologico e, in seguito, ha monitorato l’intera sperimentazione, svoltasi in un
primo momento nella scuola partner e in seconda battuta in 15 realtà scolastiche sparse
su tutto il territorio nazionale.

SDL CENTROSTUDI CONTRO GLI ILLECITI
BANCARI
SDL Centrostudi offre analisi gratuita delle anomalie finanziarie
su conti correnti, mutui, leasing, derivati e atti impositivi.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

SDL Centrostudi ha annunciato la svolta del Cda con la nomina a
Presidente dell'ex Magistrato Piero Calabrò
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La natura prende vita grazie agli ecosistemi interattivi di “Digital Diorama“, il progetto
scientifico finanziato dal Ministero ...
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“Digital Diorama”: la natura prende vita
grazie agli ecosistemi interattivi (Di
domenica 24 aprile 2016) La natura prende
vita grazie agli ecosistemi interattivi di
“Digital Diorama“, il progetto scientifico
finanziato dal Ministero dell’Istruzione,
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realizzato dall’Universita’ di Milano-Bicocca in
collaborazione con il Politecnico di Milano,
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Nord Milano e l’Istituto comprensivo Copernico
di Corsico. I diorami, nei musei di Storia
naturale, riproducono secondo criteri
scientifici gli ecosistemi del mondo con animali, piante e così via: digitalizzati con effetti
3D realistici, ora basta un “touch”, sullo schermo del tablet o sulla lavagna multimediale, per
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evidenziare sul paesaggio naturale dei punti-chiave. I diorami adottati da questo progetto,
attualmente, sono quattro: tre provengono dal Museo di Storia naturale di Milano e uno dal ...
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