
Vediamo tutti gli stessi colori?
Fascia d'età: 9-12 anni
Numero di ore: 10 ore
Breve descrizione dell'attività: In questo progetto gli studenti saranno introdotti al concetto di
daltonismo come la diminuzione della capacità di vedere i colori. Discutono quali tipi di daltonismo
esistono. Come questo è legato alla genetica. Gli studenti cercheranno di trovare persone daltoniche

in giro e fare alcune statistiche. Inoltre progetteranno siti Web o lapbook per daltonici.
Competenze CT:

● Raccolta dei dati
● Analisi dei dati
● Rappresentazione dei dati,
● Debug
● Astrazione
● Riconoscimento
● Scomposizione.

Obiettivi

● Introdurre la carenza di visione dei colori.
● Presentare problemi genetici legati al  daltonismo.
● Per eseguire piccole ricerche sulle persone daltoniche in giro.
● Presentare problemi di progettazione di prodotti artistici e digitali relativi alla carenza di

visione.

Contesto STEAM realistico

Il daltonismo (deficit di visione dei colori) è la diminuzione della capacità di vedere il colore o le
differenze di colore. Può compromettere attività come la selezione di frutta matura, la scelta di vestiti e
la lettura di semafori. Il daltonismo può rendere alcune attività educative difficili. Come possiamo
aiutare queste persone?

Fonte: https://www.zoomax.com/low-vision-information/What-is-Color-Blindness-.html

(breve giustificazione dell'integrazione di STEAM)
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Metodologia

Parte Descrizione Calcolo
del
tempo

1 Punto di ingresso motivazionale

Nella nostra società, alcune persone hanno una condizione chiamata
"daltonismo". Queste persone non possono vedere correttamente tutti i colori,
possono confondere, ad esempio, rosso e verde o blu e rosso, o vedere tutto nei
toni del bianco e nero.

È quasi certo che qualcuno che vive nel nostro ambiente abbia questo
problema, e molte cose comuni sono difficili per loro, come godersi le immagini
d'arte, giocare a certi videogiochi o fare cose quotidiane.

Ma come possiamo aiutare queste persone? Conosciamo un modo per aiutarli
con il loro problema?

Viene proiettato un video con le reazioni di una persona daltonica che indossa
per la prima volta occhiali da filtro e viene avviata una discussione con i
bambini sul daltonismo .

https://www. youtube.com/watch?v=eLgckiGHtvI (la prima parte di questo
video o video simili può essere utile).
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2 Sessione di ARTE

Per comprendere a fondo il problema del daltonismo, lavoreremo con alcuni
dipinti di artisti famosi, come se la persona avesse una visione normale messa
a confronto con la visione daltonica:

Opzione 1: con i computer.

Nella seguente pagina web possiamo caricare un'immagine e l'algoritmo la
trasforma in una "immagine daltonica" e (forse) scoprire la prima persona
daltonica della classe:
https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/

L'insegnante può fornire agli studenti alcuni dipinti modificati (come li vede un
daltonico), e i bambini devono fare alcune prove per "indovinare" i colori
originali, in modo che possano studiare i cerchi cromatici e l'uso dei colori nei
dipinti. Qui possiamo aggiungere anche la sinestesia, per includere la musica
nel progetto. Ad esempio: Mondrian e Kandinsky normali, Mondrian e
Kandinsky in rosso-cieco e Mondrian e Kandinsky blu-ciechi. Come
suggerimento, l'insegnante può lavorare con i tre tipi di cecità al colore, non
solo con i due nell'esempio.

Il punto principale è rendersi conto che i dipinti "facili" (con pochi colori
semplici), come quelli di Mondrian, anche se non sono ben visti dai daltonici,
possono essere quasi distinti. Tuttavia, i dipinti "difficili" (con molti colori
misti), come quelli di Kandinsky, sono davvero difficili da apprezzare.

Opzione 2: senza computer

Questi dipinti possono essere stampati e analizzati allo stesso modo del
computer.
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Suggerimento CT: astrazione e riconoscimento dei modelli

3 Sessione di matematica e scienze sociali (Statistica)

Per conoscere la quantità di persone che soffrono di questo disturbo, gli
insegnanti preparano le domande con gli studenti che vogliono utilizzare per
raccogliere informazioni sull'incidenza del daltonismo nel loro ambiente.
Usano questo test daltonico per sapere come funzionano:
https://enchroma.com/pages/color-blindness-test?format2=number#test.

Opzione 1: con i computer.

Gli insegnanti possono preparare moduli google (o simili) con i bambini, per
raccogliere le informazioni necessarie. Inoltre, possono usare questo:
https://forms.gle/mRSg2rksMQ5J8GiV8 . Proponiamo ai bambini di fare il test
e condividere tra i loro coetanei e la famiglia. L'insegnante deve assicurarsi che
le immagini appaiano nel form.
Dato il foglio di calcolo del modulo con le risposte, analizza le percentuali di Sì
/ No. Crea grafici in base al sesso. Questo lavoro può essere fatto in gruppi.
Stimare il numero di persone daltoniche che potrebbero esserci in questa
scuola (proporzioni rispetto al numero di risposte totali), questa comunità,
questo paese ...
Possono anche analizzare ogni caso separatamente (dividendo i casi totali negli
studenti), rendendosi conto che i tre tipi di  daltonismo che hanno visto nella
sessione precedente appaiono qui ora.

Opzione 2: senza computer

Gli studenti devono raccogliere i loro dati con immagini stampate / telefoni
cellulari e di persona.

Suggerimento CT: raccolta, analisi e rappresentazione dei dati.
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4 Sessione scientifica
Introduzione: Abbiamo visto che ci sono diversi tipi di daltonici ma  cos'è il
daltonismo e quali sono questi tre tipi?

Le opzioni 1 e 2 (con e senza computer) sono le stesse, cambiano solo il video
per alcune immagini.

Raccomandazione: Come vedono il mondo le persone daltoniche?:
https://www.youtube.com/watch?v=GCQE1U2EQ_4

In queste sessioni, gli studenti devono conoscere i tre tipi di daltonismo
(deuteranopia, Protanopia e Tritanopia, maggiori informazioni in
“suggerimenti e trucchi”).

Come punto di partenza, i bambini seguono un’attività di confronto-contrasto
con due immagini con un gruppo di serpenti e pipistrelli in cui sono
incoraggiati a trovare somiglianze e differenze tra loro in base al numero di
piedi, ali o forma del corpo.  L'obiettivo principale di questa attivitàè quello di
sollevare la questione della genetica.
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Per esempio:

Puoi visitare queste pagine web per avere un grafico e alcune informazioni
sulla attività di pensiero "confronta e contrasta":

● https://teacheramara.wordpress.com/2019/05/04/thinking-routines-
compare-contrast-6/

● https://cedec.intef.es/ru
brica/pensare-routine-confrontare-e-contrastare/
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[Facoltativamente, possono studiare come descrivere qualcuno nella loro
lingua madre o in una lingua straniera prima di questa sessione]

Successivamente, gli studenti dovrebbero iniziare la ricerca sulle differenze
sessuali nell'ereditarietà del daltonismo, imparando a conoscere le differenze
tra genotipo e fenotipo e le regole di ereditarietà di base, distinguendo tra
maschi e femmine e dando un senso ai dati che raccolgono prima. Gli
insegnanti possono fornire esempi su altre differenze genetiche (colore degli
occhi ...), e devono osservare che, a volte, l'espressione genetica più comune
non è quella dominante.

Alcune foto e idee sulla genetica possono essere viste in “suggerimenti e
trucchi”.

5 Sessione di tecnologia

Come nella vita reale, il computer può ricreare molti colori diversi. I computer
hanno due sistemi principalmente a colori: RGB e CMYK (maggiori
informazioni su di loro in “suggerimenti e trucchi”).

Opzione 1: con i computer.

Per questa attività, in gruppo, gli studenti devono ricercare questi due sistemi e
apprendere le principali differenze (nella loro definizione e nel loro utilizzo).
Una volta che hanno tutte le informazioni, hanno due opzioni:

Opzione a): progettare una pagina web per daltonici. Con il sistema di colori
RGB, devono creare una pagina web "daltonica", ispirata all'arte di Mondrian,
utilizzando colori semplici (è importante evitare alcune  combinazioni di
colori), alcuni motivi ... L'obiettivo principale è quello di creare un prodotto che
le persone possano usare senza sentirsi a disagio.

Strumenti per la progettazione di siti web:

https://sites.google.com/

https://www.site123.com/

https://www.doodlekit.com/

Opzione b): creare un lapbook. Con il sistema di colori CMYK, devono
progettare e stampare le diverse parti di un lapbook, identificandosi anche
"daltonici" come nel caso precedente.

L'informazione pagina web / lapbook deve essere correlata a quella raccolta
nella parte matematica e quella ricercata nella parte scientifica. Quindi, gli
studenti useranno questo come se si trattasse di un portfolio di
apprendimento, dove possono riflettere i loro apprendimenti.

Opzione 2: senza computer

Non dovrebbero ricercare le differenze tra RGB e CMYK, perché non possono
creare una pagina web. Devono realizzare il lapbook con le stesse informazioni
di cui sopra.

Suggerimento CT: rappresentazione dei dati, debug

3
sessioni

6
STEAM-CT

https://sites.google.com/
https://www.site123.com/
https://www.doodlekit.com/


Organizzazione

Materiali:
● Fogli di carta stampati

Uso delle TIC:
● Computer, ipad, telefoni.
● Stampante.
● Software per la creazione di siti web e la progettazione grafica.
● Altri software.

Allenamento

Domande utili:
• Parte 1

o I  daltonici hanno bisogno di aiuto? Quando? Come? (ad es. vestirsi)
• Parte 2

o Gli studenti possono vedere le differenze di colore tra questi dipinti modificati?
o Come possono spiegarlo?
o I  daltonici sono consapevoli di non vedere l'opera d'arte originale?

• Parte 3
o Hai riflettuto sul modo educato di rivolgerti a persone che non conosci?
o Come intende introdurre le domande e convincere le persone a partecipare?

• Parte 4
o Ci sono più tipi di daltonismo dei tre menzionati?
o Perché le persone in ogni paese sono più simili che diverse? È la stessa ragione che

vediamo (aggiungere un'espressione genetica comune ma recessiva)?
• Parte 5

o È importante avere due sistemi di colore diversi? Perché?
o Quali sono le differenze tra RGB e CMYK? Possiamo rappresentarlo sulla carta o solo al

computer?

Lavoro di squadra:
● I bambini dovrebbero essere accoppiati dalla Sessione 2 in poi in gruppi accademicamente

omogenei ma personalità eterogenee, a meno che non ci sia un ragionevole dubbio che finiscano il
progetto, quando vengono suggeriti gruppi di 3.

Valutazione formativa:
I bambini dovrebbero essere incoraggiati ad analizzare i dati ed elaborare congetture.
I bambini dovrebbero entrare in empatia con persone di altre culture come punto di partenza per
accogliere abilità diverse.
Per concentrarsi sul processo e non sul prodotto finale, i bambini devono mettere le loro riflessioni e i
loro apprendimenti attraverso tutto il processo nella pagina web / lapbook, che verrà rifatto e
modificato fino a quando il prodotto non soddisferà i requisiti.
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Adattamenti

• Idee generali:
• Idee con bambini più grandi: (9-12 -> 12-15). Usando Inkscape, gli studenti dovrebbero progettare

immagini segrete.

Consigli e trucchi

SCIENZA:

Il daltonismo, noto anche come  deficit di visione dei colori (CVD), è una carenza nella distinzione tra
colori diversi. Si verifica quando il tessuto sensibile alla luce nella parte posteriore dell'occhio - la
retina - non riesce a rispondere correttamente alle variazioni delle lunghezze d'onda della luce, che
consentono alle persone di vedere colori diversi.

https://venngage.com/blog/color-blind-friendly-palette/

Tre forme di  daltonismo:

La protanopia (insensibilità al rosso) è una carenza visiva del colore rosso. È il ben noto daltonismo
(daltonismo rosso-verde  ). La protanopia è in realtà più complesso di questo; una persona con questo
problema non può vedere né il rosso né il verde, sebbene sia ancora sensibile al giallo e al blu. Inoltre,
ha una perdita di percezione della luminanza e le tonalità si spostano verso le lunghezze d'onda corte.

Deuteranopia (insensibilità al verde). Con la deuteranopia, la persona ha una carenza di visione verde.
La deuteranopia è in realtà come la protanopia, perché la persona ha una perdita di percezione del
rosso e verde, ma non ha perdita di luminanza o spostamento di tonalità.

Tritanopia (insensibilità al blu). Con la tritanopia, la persona è carente nella percezione del blu e del
giallo, sebbene sia ancora sensibile al rosso e al verde. Gli manca una certa percezione della luminanza
e le tonalità si spostano verso le lunghezze d'onda lunghe.
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Fonte: https://iristech.co/protanopia/

Genetica
Gli studenti non dovrebbero preoccuparsi delle loro risposte nel test precedente, perché circa il 4%
della popolazione ha una qualche forma di daltonismo.

Tra gli esseri umani, i maschi hanno maggiori probabilità di essere daltonici rispetto alle femmine,
perché i geni responsabili delle forme più comuni di  daltonismo sono sul cromosoma X.
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Fonti:
https://hekint.org/2017/01/22/john-daltons-eyes-a-history-of-the-eye-and-color-vision-part-two/

https://wearecolorblind.com/articles/a-quick-introduction-to-color-blindness/

Qual è la differenza tra RGB e CMYK?

Sia RGB che CMYK sono modalità per mescolare i colori nella progettazione grafica. Come riferimento
rapido, la modalità colore RGB è la migliore per il lavoro digitale, mentre CMYK viene utilizzato per i
prodotti di stampa. Ma per ottimizzare completamente il tuo design, devi capire i meccanismi alla base
di ciascuno. Approfondiamo.

Cos'è RGB?
RGB (rosso, verde e blu) è lo spazio colore delle immagini digitali. Usa la modalità colore RGB se il tuo
design dovrebbe essere visualizzato su qualsiasi tipo di schermo.

Quando usare RGB?

Se la destinazione finale del progetto di design è uno schermo digitale, utilizzare la modalità colore
RGB. Questo andrebbe per tutto ciò che coinvolge computer, smartphone, tablet, TV, fotocamere, ecc.

Quali sono i migliori formati di file per RGB?

I JPEG sono ideali per i file RGB perché sono una buona via di mezzo tra dimensioni e qualità del file e
sono leggibili quasi ovunque.

PSD è il file sorgente standard per i documenti RGB, supponendo che tutti i membri del team stiano
lavorando con Adobe Photoshop.

I PNG supportano la trasparenza e sono migliori per la grafica che deve essere sovrapposta ad altre.
Considera questo tipo di file per elementi dell'interfaccia come pulsanti, icone o banner.

Le GIF catturano il movimento, quindi se stai usando un elemento animato, come un logo in
movimento o un'icona che rimbalza, questo tipo di file potrebbe essere l'ideale.

È meglio evitare TIFF, EPS, PDF e BMP per scopi RGB. Questi formati non sono compatibili con la
maggior parte dei software, per non parlare del fatto che possono essere inutilmente grandi in termini
di dati.

Cos'è CMYK?

CMYK (Ciano, Magenta, Giallo, Chiave/Nero) è il più grande spazio per i materiali stampati.

Una macchina da stampa crea immagini combinando i colori CMYK a vari livelli con l'inchiostro fisico.
Questo è noto come miscelazione sottrattiva. Tutti i colori iniziano come bianco e ogni strato di
inchiostro riduce la luminosità iniziale per creare il colore preferito. Quando tutti i colori sono
mescolati insieme, creano nero puro.

Quando usare CMYK?

Utilizzare CMYK per qualsiasi progetto di progetto che verrà stampato fisicamente, non visualizzato su
uno schermo. Se hai bisogno di ricreare il tuo disegno con inchiostro o vernice, la modalità colore
CMYK ti darà risultati più accurati.

Quali sono i migliori formati di file per CMYK?

I PDF sono ideali per i file CMYK, perché sono compatibili con la maggior parte dei programmi.

AI è il file sorgente standard per CMYK, supponendo che tutti i membri del team stiano lavorando con
Adobe Illustrator.
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EPS può essere un'ottima alternativa al file sorgente all'IA perché è compatibile con altri programmi
vettoriali.

(Tutto sommato, è sempre meglio consultare la stampante in anticipo per scoprire quale formato di file
preferiscono)

Per maggiori informazioni: https://envato.com/blog/rgb-vs-cmyk-color-systems-guide/

Linee guida per la progettazione di siti web:
https://www.designmantic.com/community/website-design-guide-color-blind.php

https://www.getfeedback.com/resources/ux/how-to-design-for-color-blindness/
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