Intro “Divina Commedia” part 1
Lesson plan
Created by Giuseppe Schiuma, CoSpaces Edu Ambassador

Education level: From [ 12+]
Subject: Storytelling, Literature
Format: [ Individual or in groups ]
Duration: Approx. [ 4h ]

Introduction and lesson objectives:
Questa lezione si collega allo studio della Divina Commedia di Dante. Può
rappresentare un punto di partenza per drammatizzare i passi più importanti
dell’Opera realizzando una serie di scene oppure, in modalità challenge, collegandole
tramite quesiti che permettono l’accesso a livelli successivi.
Iniziamo con la riproduzione della classica selva abitata dalle tre fiere (il leone, la lupa
e la lonza)... ma, se i primi due animali sono noti, come è fatta la lonza?
Qual è l’aspetto di Dante, qual è il suo abbigliamento? Per questo è sicuramente utile
una ricerca iconografica. I ragazzi si renderanno conto che di default manca il
classico copricapo del Sommo Poeta per cui potrebbe essere utile realizzarlo con un
programma di modellazione 3D ed importarlo come file obj oppure con i Building
Blocks integrati in CoSpaces.
I ragazzi impareranno dunque a sceneggiare un testo narrativo, creare oggetti 3D,
registrare ed elaborare il suono, codificare tramite CoBlocks, riprodurre e presentare
il prodotto finale.
[This lesson connects with the study of Dante's Divina Commedia. It can represent a
starting point to dramatize the most important steps of the Opera by creating a
series of scenes or, in challenge mode, by connecting them through questions that
allow access to subsequent levels. Let's start with the reproduction of the classic
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forest inhabited by the three wild beasts (the lion, the she-wolf and the “lonza”) ... but,
if the first two animals are known, what is the appearance of the "lonza"? What is
Dante's appearance, what is his clothing? For these reasons, iconographic research is
certainly useful. Children will realize that the classic headdress of the Supreme Poet
is missing by default, so it could be useful to make it with a 3D modeling program
and import it as an obj file or with Building Blocks. They will therefore learn to script
a narrative text, create 3D objects, record and process sound, encode via CoBlocks,
play and present the final product.]

Learning goals and student benefits:
●

●
●

Acquisire competenze nella

●

Sviluppare il pensiero

creazione di modelli 3D [ Learn 3D

computazionale [ Develop

creation skills ]

computational thinking ]

Potenziare competenze spaziali [

●

Imparare le basi della

Improve spatial skills ]

programmazione a blocchi [ Learn

Sviluppare la creatività [ Develop

basic block-based coding ]

creativity ]
●

Sviluppare competenze nella
progettazione [ Develop design
skills ]
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Flusso di lavoro
[ Workflow ]:
1.

Leggiamo o ascoltiamo il Canto I della Divina Commedia [ Read or listen Chant I
of “Divina Commedia”

2.

Creiamo il cappello di Dante con i building blocks [ Build Dante’s headdress with
Building Blocks ]

3.

Registriamo la prima parte del Canto con 123 apps o altre applicazioni di
registrazione [ Record the chant’s verses with 123apps or other recording apps ]

4.

Creiamo la scena con CoSpaces Edu [ Build a CoSpaces Edu scene ]

5.

Progettiamo una possibile espansione verso una scena successiva [ Plan a
possible expansion towards a later scene]

Extension idea:
Possiamo, ad esempio, individuare il collegamento tra ciascun passo della Divina
Commedia ed un elemento chimico della Tavola Periodica degli Elementi LINK [ We
can, for example, identify the connection between each step of “Divina Commedia”
and a chemical element of the Periodic Table of the Elements LINK ]
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Creation guide
Prima creiamo in 3D il cappello di Dante
utilizzando i building blocks presenti
nella Library sotto Buildings [ First,
build the object that you’ll recreate in 3D
in CoSpaces Edu.
Roughly rebuild your object using the
building blocks available in the Library
under Building. ]

Modifichiamo le dimensioni del
componente Tube, Ellipsoid half,
Ellipsoid.
Successivamente seleziona tutto e,
cliccando con il pulsante destro,
raggruppa cliccando su Group
[ modify dimesions of Tube, Ellipsoid
half and Ellipsoid.
Then, right-click or double-click and
Group them together. ]

Cliccando su Material scegli la texture
ed il colore più adeguato [ choose the
right texture and color under Material]
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Ecco il file 3D completo! [ Here it is the
3D object completed!]

Carica il personaggio più adatto a
rappresentare Dante in Character
Historical e collega il cappello sulla
testa del personaggio[ load the right
character and attach the hat over the
characters head]

Pronto a recitare! [ ready to play! ]
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Ora crea la scenografia caricando
l’ambiente (Environment…Edit)
utilizzando i personaggi e gli elementi
che più ritieni opportuni [ Now build
your scene with Environment…Edit
and all the characters and elements
that you need ]

Example CoSpace

Dante Divina Commedia
Link to CoSpaces Edu scene
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