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2015 Anno Internazionale della Luce 

I temi ufficiali dell’IYL2015: 

1. La Scienza della Luce 

2. La Tecnologia della Luce 

3. La Luce in Natura 

4. La Luce e la Cultura 

L’UNESCO evidenzia il ruolo fondamentale dell’uso di laboratori “hands-on”, esperimenti e 
giochi didattici nel trasmettere la conoscenza scientifica ai giovani. 

L’anno internazionale della luce è un’iniziativa 
globale che mira ad accrescere la conoscenza 
e la consapevolezza di ciascuno di noi sul 
modo in cui le tecnologie basate sulla luce 
promuovano lo sviluppo sostenibile e 
forniscano soluzioni alle sfide globali ad 
esempio nei campi dell’energia, 
dell’istruzione, delle comunicazioni, della 
salute e dell’agricoltura. 

Obiettivi: 
Promuovere le tecnologie della luce per un 
miglioramento della qualità della vita 

Ridurre l’inquinamento luminoso e lo spreco 
di energia 

Promuovere la partecipazione delle donne 
nella scienza con ruoli di responsabilità 

Promuovere l’istruzione tra i giovani 

Promuovere lo sviluppo sostenibile 



Perché proprio il 2015? 

1015 (1000°) 
Libro dell’ottica 
Ibn al-Haytham (Alhazen) 
Camera oscura, occhio e visione 

1815 (200°) 
Premier mémoire sur la diffraction de la lumière  
Augustin Jean Fresnel 
Natura ondulatoria della luce 

1865 (150°) 
A dynamical theory of electromagnetic field 
James Clerk Maxwell 
Luce come onda elettromagnetica 

1915 (100°) 
Die feldgleichungen der gravitation 
Albert Einstein 
Relatività generale, effetto della gravità sulla luce 

1965 (50°) 
Arno Penzias, Robert Wilson - R. Dicke e collaboratori 
Radiazione di fondo cosmico 



XX secolo: il secolo dell’elettronica 



Fotoni 

XXI secolo: il secolo della fotonica? 

Se il XX secolo è stato il secolo dell'elettronica 
il XXI si accinge a diventare quello della fotonica 



2015 Anno Internazionale della Luce 

I temi ufficiali dell’IYL2015: 

1. La Scienza della Luce 

2. La Tecnologia della Luce 

3. La Luce in Natura 

4. La Luce e la Cultura 

L’UNESCO evidenzia il ruolo fondamentale dell’uso di laboratori “hands-on”, esperimenti e 
giochi didattici nel trasmettere la conoscenza scientifica ai giovani. 

L’anno internazionale della luce è un’iniziativa 
globale che mira ad accrescere la conoscenza 
e la consapevolezza di ciascuno di noi sul 
modo in cui le tecnologie basate sulla luce 
promuovano lo sviluppo sostenibile e 
forniscano soluzioni alle sfide globali ad 
esempio nei campi dell’energia, 
dell’istruzione, delle comunicazioni, della 
salute e dell’agricoltura. 

Obiettivi: 
Promuovere le tecnologie della luce per un 
miglioramento della qualità della vita 

Ridurre l’inquinamento luminoso e lo spreco 
di energia 

Promuovere la partecipazione delle donne 
nella scienza con ruoli di responsabilità 

Promuovere l’istruzione tra i giovani 

Promuovere lo sviluppo sostenibile 



Progetto Europeo Photonics4All 

Principali obiettivi 

• Accrescere la sensibilità del pubblico verso la 
fotonica, il suo impatto e la sua importanza 

• Educare ed informare i giovani sulle prospettive 
di studio e lavoro legate alla fotonica 

Impatto capillare: 
utilizzo di diversi 

strumenti 
(convenzionali e non) 

↓ 
Utilizzo del gioco 



Fotonica in gioco 

Quantum Race 
Gioco da tavolo 

Fotonica in gioco 
Laboratorio 

creativo 

Fotonica in gioco 
Consorso per le 

scuole 

Sensibilizzazione 
Divulgazione 
Didattica 
Promozione 
Sperimentazione 



Quantum Race 

Il gioco da tavolo sulla meccanica 
quantistica 



La bizzarra natura dei fotoni quanti di luce 

Particella 

Particella 

Generazione Propagazione Rivelazione 

“Dio non gioca a dadi con 
l’universo!” 

Delocalizzazione Collasso 

Onda 



La teoria dei quanti: qualche opinione 

Più la teoria dei quanti 

ha successo, più 

sembra una 

sciocchezza. 

(Albert Einstein) 

Non mi piace, e mi 

spiace di averci avuto 

a che fare. 

(Erwin Schrödinger) 

Quelli che non rimangono 

scioccati, la prima volta 

che si imbattono nella 

meccanica quantistica, 

non possono averla 

compresa. (Niels Bohr) 

Penso si possa 

tranquillamente 

affermare che 

nessuno capisce la 

meccanica 

quantistica. 

(Richard Feynman) 



Quantum Race 

Gioco da tavolo basato su alcuni principi di Meccanica Quantistica 
Delocalizzazione, collasso della funzione d’onda, effetto tunnel, … 



Quantum Race 

Delocalizzazione: ogni auto è composta da 6 parti e si può trovare 
contemporaneamente in diverse posizioni 



Quantum Race 

Collasso: in presenza di un’osservazione le auto tornano “classiche”, cioè tornano 
ad occupare una singola casella scelta casualmente 



Quantum Race 

Effetto tunnel: parte dell’auto può attraversare una barriera 



Quantum Race per la divulgazione 

Versione “live” (70 m2) 
- Festival della Scienza di Genova 2011 

Versione “large” (10 m2) 
- Carrara Comics 2015 
- Notte Europea dei Ricercatori 2015 
- Comicon Napoli 2016 
- Games District Verona 2016 

Versione da tavolo 
- OFIS, Como 2013 
- Conferenza “Le frontiere della luce”, 2015 
- Lucca Comics & Games 2015 
- Play Modena 2016 
- Scuole superiori 

Circa 1500 partecipanti totali 



Lab on a Chip 

Gioco da tavolo sulle nano-biotecnologie 
(sistema immunitario, Lab on a Chip ecc.) 
Versione “live” Festival della Scienza di Genova 2012 – circa 800 partecipanti 



Time Race 

Gioco da tavolo sulla relatività ristretta 
Argomenti: dilatazione dei tempi, Relatività 
Versione “live” Festival della Scienza di Genova 2014 
Circa 1100 partecipanti 



Misura impatto “Time Race” 

Festival della Scienza di Genova 2014 
1100 partecipanti 
591 risposte al questionario 
 
(in collaborazione con dott.ssa Romina Nesti, Dip. di 
Scienze Formazione e Psicologia Univ. Firenze) 

 

Proceeding of the 9th European Conference on Games Based Learning, 2015 

Prima 
1.9/5.0 

Dopo 
3.2/5.0 

Incr. 25% 



Divulgazione/didattica con il gioco 

 Motivazione: 
Creazione di interesse e curiosità 

 Immersione: 
Facilitazione dell’apprendimento 

 Metafore: 
Supporto per la spiegazione di concetti astratti complessi 

 Sospensione dell’incredulità: 
Superamento dell’inerzia mentale 

Tempi morti e socialità: 
Favorita la riflessione e la discussione, naturale inserimento di 
spiegazioni 

 



Fotonica in Gioco: le mani in pasta 

Laboratorio creativo per inventare 
giochi sulla luce 



Game Design come strumento didattico 

Inventare un gioco a tema: 
 Esperienza fortemente motivante ed immersiva 
Idee originali: 
 Studio ed approfondimento della materia da trattare 
Creazione dei gioco: 
 Padronanza delle tematiche 
Fase di test: 
 Discussione ed analisi critica 

Inventare giochi per imparare 

Laboratorio creativo 
- Occasione: Festival della Scienza di Genova 2015 
- Formato: laboratori di 90 minuti 
- Partecipanti: gruppi organizzati (spesso classi elementari/medie/superiori) 



Inventare un gioco da tavolo 

Cominciamo con lo “smontare” un gioco esistente 

1) Disegniamo il percorso 

2) Fissiamo le regole: 
“Lancia il dado e muovi” 

3) Regole chiare e precise: 
Come si comincia? Chi muove per primo? Quando finisce? Chi vince? 



Inventare un gioco da tavolo 

4) Un po’ di imprevisti 
Vivacizziamo il gioco: caselle con penalità e vantaggi (Scale e serpenti, Gioco dell’oca) 

5) Tema ed ambientazione 
Risparmio energetico? Laser e specchi? Colori? Sole, piante e fotosintesi? Velocità 
della luce? …  



Inventare un gioco da tavolo 

6) Estetica e design 
Abbellire il gioco, rendere viva 
l’ambientazione 

7) Regole sempre più interessanti 
Far vincere l’ultimo arrivato? Far muovere le pedine avversarie? Mettere in gioco più 
pedine (Ludo, Non t’arrabbiare)? Guadagnare o pagare dalle caselle (Monopoly)? 
Percorso con bivi, labirinto? Uso di tasselli o carte? … 



Laboratorio Fotonica in Gioco: le mani in pasta 

Creazione di un gioco originale sulla luce 
Festival della Scienza di Genova 2015 
Circa 650 partecipanti, circa 150 giochi realizzati 



Fotonica in gioco: il concorso 

Concorso per studenti delle scuole 
superiori per creare giochi da tavolo 

sulla luce 



Il concorso “Fotonica in Gioco” 

Partecipanti: Studenti scuole superiori italiane 
Argomento: Creazione di un gioco da tavolo sulla luce 
Scadenza: 31 gennaio 2016 
www.fotonicaingioco.it 



Fotonica in Gioco: preiscrizioni 

28 Giochi presentati 
426 Studenti partecipanti 
16 Città italiane coinvolte 
 
Premiazione finale durante il 
Premio Archimede 2016 
(Ottobre 2016) 



Premio Archimede 

Premio Archimede 
Premiazione a Venezia 
12 edizioni dal 1994 
42 giochi pubblicati 
144 partecipanti nell’ultima edizione 
9 grandi case editrici rappresentate 
(Ravensburger, Hasbro, Amigo, …)  

Fotonica in Gioco è gemellato con il 
Premio Archimede, il principale premio 
italiano per inventori di giochi 



I giochi partecipanti 



I giochi partecipanti 



I dieci giochi migliori 

https://picasaweb.google.com/105377647644807840191/FotonicaInGioco2016
https://picasaweb.google.com/105377647644807840191/FotonicaInGiocoPartecipanti
https://picasaweb.google.com/105377647644807840191/FotonicaInGiocoPartecipanti
https://picasaweb.google.com/105377647644807840191/FotonicaInGiocoPartecipanti
https://picasaweb.google.com/105377647644807840191/FotonicaInGiocoPartecipanti
https://picasaweb.google.com/105377647644807840191/FotonicaInGiocoPartecipanti
https://picasaweb.google.com/105377647644807840191/FotonicaInGioco2016
https://picasaweb.google.com/105377647644807840191/FotonicaInGioco2016
https://picasaweb.google.com/105377647644807840191/FotonicaInGiocoPartecipanti
https://picasaweb.google.com/105377647644807840191/FotonicaInGiocoPartecipanti


Helioscape: fuga del sole 

Istituto di Istruzione Superiore "C. Livi" di Prato 



Marama 

Scientifico Statale “Leonardo da Vinci", Jesi 



Rainbow Race 

Scientifico Statale "F. Juvarra", Venaria reale (TO) 



Light Finder 

I.S.I.S. "Europa", Pomigliano D'Arco (NA) 



Quanto è bello! 

Liceo Artistico A. Volta, Pavia 



C-The speed of light 

Liceo A. Manzoni, I.I.S. Guglielmo Marconi, Latina 



Impatto 

Questionario anonimo, 18 insegnanti 

Occasione di riflessione sulla fotonica 
e sulla sua importanza? 4.0/5.0 

Ha stimolato l'interesse degli studenti 
verso le materie scientifiche? 4.3/5.0 

Impatto complessivo sugli studenti 
4.4/5.0 

Impressione generale sul concorso 
4.5/5.0 

Risultati preliminari, ancora in fase di analisi 



Conclusioni 

F. Chiarello, M. G. Castellano, Board games and board game design 
as learning tools for complex scientific concepts: some 
experiences, International Journal on Game Base learning, 6 (2), 
2016 

fabio.chiarello@ifn.cnr.it 
Facebook/fotonicaingioco 


