
Crea la tua maglietta interattiva

Un progetto interattivo in 

collaborazione con 

littleBits™ e Bare 

Conductive

Disegna qui la 

faccia del tuo 

mostro e comincia 

a creare la tua 

maglietta 

interattiva



Cosa imparerai oggi?

Grazie a questo libretto, imparerai a realizzare la tua maglietta interattiva...
... Ma prima di cominciare a creare, devi imparare alcune basi di elettronica e su come si 
realizza un circuito. 

littleBits™ ti aiuterà a capire meglio come assemblare insieme i pezzi (Bit) di un circuito. 
È semplice: per prima cosa devi assemblare i Bit (piccoli circuiti stampati con una 
specifica funzione) secondo un preciso ordine, accendere il modulo di corrente (Power) 
ed è fatta! Sei pronto per giocare con la tua maglietta interattiva!

Power (Alimentazione)

Il modulo di corrente (Power module) è il Bit più importante di tutto il circuito. Senza questo 
componente l’elettricità non può scorrere lungo il circuito.

I componenti output, trasformano il segnale ricevuto dagli input in una reazione fisica, per 
esempio: accendere un LED, far suonare un campanello, muovere un motore...

Power Input Cavi Output

Quando assembli un circuito con littleBits™ ricorda di seguire questo schema. 

E non dimenticare che il modulo di alimentazione (Power) viene sempre prima degli altri! 

Per creare un circuito con littleBits™, devi prima imparare la differenza tra Input e Output

Sono input tutti quei componenti che ricevono uno stimolo dall’esterno e rimandano il segnale 
ricevuto ai moduli output.

Output (green Bits):

Input (Bit rosa):

Input e output



Lista dei materiali 

Power 
+ cavo e batteria da 9v

Questo modulo da la corrente al tuo 
circuito...
... E va posizionato prima di tutti gli altri Bit!

Wires in/out (cavi in-out)

Questo modulo ti aiuta a separare i moduli 
del tuo circuito.

Branch

Il modulo chiamato Branch (ramo) funziona 
come un piccolo albero, ogni ramo porta i 
tuoi Bit in una direzione diversa.

Touch sensor (sensore di tocco)
+ clip a coccodrillo

Il modulo con il sensore di tocco ti 
permette di far interagire il circuito che hai 
creato con littleBits e Conductive Paint, 
ovvero la pittura che conduce l’elettricità. 

Per costruire questo modulo (non è in 
vendita) segui questo tutorial (in inglese) 
http://ow.ly/wEJ37

http://ow.ly/wEJ37
http://ow.ly/wEJ37


Lista dei materiali 

Vibration motor (motore di vibrazione)

Questo modulo farà vibrare il tuo progetto! 
Si tratta di un piccolo motore che fa vibrare  
il piccolo bottoncino che si trova alla fine 
del cavo.

LED lunghi (x2)

Il LED, or Light Emitting Diode (Diodo a 
Emissione Luminosa), ti permette di 
illuminare il tuo progetto.

Mounting board

Una volta finito il tuo circuito, monta i 
componenti sulla board.

Materiali per le decorazioni

✴Matita;
✴Carta colorata;
✴Forbici;
✴Nastro biadesivo;
✴Palline da ping pong;
✴Nastri.
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List of materials 

Bare Conductive electric paint pen

Questo inchiostro ha un potere speciale: 
permette all’elettricità di muoversi 
all’interno del tuo disegno. Sostituisce i 
cavi perché l’inchiosto è stato creato con 
materiali che conducono l’elettricità.

Quando disegni qualcosa con questa 
penna, ricorda di tracciare una linea 
continua, in questo modo le cariche 
elettriche potranno muoversi all’interno del 
tuo circuito.

Conduttore:

Un materiale che permette alle 

cariche elettriche di muoversi al 

suo interno.  

Un esempio di conduttore è il 

rame o l’alluminio.

... E infine:

Una maglietta bianca!



Iniziamo a creare!

Hai già disegnato la faccia del tuo mostro sulla copertina?

Se sì, sei pronto per iniziare a creare la tua maglietta 
interattiva!

Per prima cosa, disegna il contorno della faccia del tuo 
mostro, usando la tua penna Bare Conductive paint.
Dovrai aspettare circa 20 minuti prima che la pittura si 
asciughi.

Nel frattempo puoi 
cominciare a creare il tuo 
primo circuito.

Segui l’immagine qui 
sotto per creare il tuo 
circuito interattivo.

Pinza a 
coccodrillo Alimentazione

Sensore di 
tocco

Cavo

LED lungo

LED lungo

Batteria 9v

Cavo

Motore di 
vibrazione



Iniziamo a creare!

Metti la tua maglietta al 
contrario e fissa la mounting 
board sul rovescio usando il 
nastro biadesivo.

Prendi le misure dei LED e 
rivoltando la maglietta e crea 
due buchi (1) per i LED (gli 
occhi del mostro) e una per il 
motore di vibrazione (la bocca).

Fai passare i 2 LED lunghi dai buchi degli occhi e il motore vibrante dal buco che hai creato 
per la bocca. (2)

Prendi una pallina da ping pong e chiedi di farti aiutare da un adulto. Con un taglierino 
incidi una croce sulla pallina e piega uno dei lembi verso l’interno. Fai passare i LED 
all’interno. Questi saranno gli occhi del tuo mostro.

1 2



Iniziamo a creare!

Decora le palline per creare degli occhi e ritaglia una bocca per il tuo mostro. Attacca la 
bocca con del nastro biadesivo.  

Per accendere il tuo circuito, disegna una linea (che parte dal mostro e arriva al colletto 
della maglietta) e un puntino usando la Bare Conductive pen. Connetti poi questa linea e 
questo punto con una clip a coccodrillo (connessa a sua volta al touch sensor come 
mostrato nella foto sulla destra.

Se vuoi accendere il tuo circuito non ti basta che toccare la linea e il punto 
contemporaneamente. La tua maglietta è pronta! Congratulazioni! 



Questo è un piccolo regalo per te!



littleBits™
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5th Floor
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Siamo un’università innovativa, fortemente orientata al mercato  
creativo, impegnata a dare agli studenti le capacità e le 
opportunità per un’eccezionale carriera nel settore dei Media 
digitali e del design. Ravensbourne ha come obiettivo quello di 
dare opportunità didattiche innovative e dinamiche attraverso un 
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digitale.

Chi siamo: Ravensbourne

This work created by Valentina Chinnici for Ravensbourne is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License

littleBits™ ha creato una libreria open source di moduli 

elettronici che si assemblano grazie a piccoli magneti, utili alla 

creazione di prototipi, l’apprendimento e il divertimento.

Non c’è bisogno di saldare, nè creare impianti elettrici o di 

programmare, basta assemblare i moduli per creare prototipi, 

apprendere e divertirsi. Ogni Bit ha una specifica funzione 

(luce, suono, sensori, bottoni, impulsi, motori, etc.) e moduli 

per creare circuiti più complessi. 

Per saperne di più: http://littlebits.cc/
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