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LABORATORIO 

OUT OF THE BOX 
OLTRE IL MONITOR 

di Daniela Bassi 
 

L’attività è tratta dal libro NO APP  di Daniela Bassi, illustrazioni di Ignazio Fulghesu 
 
IL LIBRO 
 
 

n° pagine 120 
dimensioni 19,5x23,7 

copertina brossura con bandelle 
interno colori 

rilegatura filo refe 
prezzo Euro 15,20  

 
 
 
 
 
IL PRIMO ACTIVITY BOOK CHE RIVOLUZIONA IL RAPPORTO DEI RAGAZZI CON LA TECNOLOGIA 
 
No App è un progetto che sfrutta le potenzialità creative della tecnologia e pone lo smartphone 
a servizio dell’immaginazione! 
 
Il libro invita i ragazzi a usare lo smartphone come non hanno mai fatto prima: invece di chattare, 
telefonare e guardare video, il cellulare si trasforma in uno strumento a servizio 
dell’immaginazione, con cui realizzare laboratori, esperimenti e tante attività creative. Sono 
molteplici le cose che si possano realizzare usando le sole funzioni di base del dispositivo, più 
carta, forbici e colori! Ogni attività – dalla fotografia al collage, dai disegni retroilluminati alle 
proiezioni – è ispirata a un artista internazionale: Zerocalcare, Munari, Vivian Maier, Van Gogh... 
Semplice, immediato, divertente: con NO APP i ragazzi ritroveranno il piacere di inventare e di 
condividere le loro creazioni, a casa, a scuola, con gli amici.  
 
"Il libro NO APP pone l'accento creativo sui bambini, non sulla tecnologia. NO APP ci fa ritrovare 
la connessione tra mani e mente: questa è la più importante delle app!"              Mike Petrich  

Direttore del centro di Informal Learning dell'Exploratorium - Science Centre, San Francisco 

 
TINKERING 
CREARE PIUTTOSTO CHE USARE. 
Questo concetto, così semplice e allo stesso tempo così potente, è alla base del lavoro di Daniela Bassi. Un approccio 
sviluppato dall'Exploratorium, il Museo della Scienza di San Francisco, che consiste nell'indagare e comprendere 
scienza, tecnologia e design attraverso esperimenti e attività manuali utilizzando prima di tutto uno strumento, la 
creatività.  
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IL LABORATORIO 
OUT OF THE BOX OLTRE IL MONITOR 
a cura dell’autrice 
 
L’attività è tratta dal libro di riferimento ed è una tra le possibili replicabili e modulabili per utenze 
diversificate. 
 
Ritrai te stesso o una parte del tuo corpo utilizzando tablet, carta e pennarelli 
 
I bambini realizzeranno un proprio ritratto - solo volto o figura intera mescolando disegno su carta 
e ripresa video.  
Il laboratorio è stato testato presso Explora, Museo dei Bambini di Roma. 
 
TARGET 
bambini dai 5 anni - 10 anni e i loro genitori 
 
NUMERO MASSIMO circa 25 partecipanti 
 
DURATA 50-60 minuti 
 
MATERIALE NECESSARIO 
- Sarà necessario l’utilizzo da parte di ogni bambino dello smartphone o tablet dei propri genitori 
- matite e pennarelli 
- fogli A3 
 
L’AUTRICE 
Daniela Bassi non si annoia facilmente: ha lavorato come architetto, fotografa, illustratrice e 
anche in un teatro per ragazzi. Per scrivere NO APP si è ispirata a queste esperienze e alle opere di 
grandi artisti, fotografi e illustratori che ha coinvolto nel libro.  Daniela è oggi graphic designer, si 
occupa di progettazione e comunicazione visiva per Explora - Museo dei Bambini di Roma. Per 
Lapis ha già pubblicato L’alfabetiera, insieme a Stefania Bassi. 
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