
STARTUP

REPORT



2 3

In
tro

d
u

zio
n

e

Fu
tu

re
 E

d
u

catio
n

 M
o

d
e

n
a  |  Startu

p
 re

p
o

rt

1. 2.

3. 4.

5. 6.

1.1. Gli obiettivi FEM
Le direttrici strategiche 
Cosa fa FEM e perché esiste
Alla base di FEM: i valori progettuali
Manifesto
Il team
AGO e FEM

Essere un Sandbox per l’innovazione  
educativa: i programmi strategici
Parlare alla società tutta: l’offerta 
- per la Scuola
- per tutti
- la formazione professionalizzante
Didattica digitale: la reazione strutturale  
di FEM all’emergenza Covid-19

Strumenti e numeri della comunicazione
FEM nel dibattito nazionale sull’Education
FEM raccontata dai media
Eventi nazionali ed internazionali

La logica degli spazi: la città al centro 
dell’apprendimento
Il modello
Spazi laboratoriali come luoghi  
di ricerca e innovazione

Partenariato locale
Partenariato nazionale
Partenariato internazionale
Partenariato iniziale

Il modello di impatto sociale di FEM
L’impatto concreto e i risultati dei primi  
24 mesi

2.2.

3.3. 4.4.

5.5. 6.6.

Cosa è FEM

Educare al  
XXI secolo:  
le attività FEM

La comunicazione

Impatto e 
trasformazione 
sociale

La Pedagogia  
del Luogo: 
gli spazi FEM

Essere centro
di competenza

8
10
12
17
18
26
31

34

37
38

124
134
139
141

156
160

55

74
78
94

104
112

49
121

155

33

5

143 
149
150
151
152



4 5

1. C
o

sa è
 FE

M

Fu
tu

re
 E

d
u

catio
n

 M
o

d
e

n
a  |  Startu

p
 re

p
o

rt

Cosa è FEM

1.1.1.
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Future Education Modena (FEM) è un centro 
dedicato all’innovazione in campo educativo.  
É un luogo di sviluppo, prototipazione e offerta 
sperimentale di esperienze educative. 

FEM è sia un centro di competenza, sia un luogo 
fisico e online: nasce come primo EdTech Hub in 
Italia, con lo scopo di condurre ricerca applicata, 
design e formazione sul rapporto tra innovazione 
educativa, tecnologie digitali e trasformazione 
sociale.

Cosa è FEM

Il progetto Future Education 
Modena (FEM) è finanziato da 
Fondazione di Modena ed è 
ideato e gestito da Wonderful 
Education, con la partecipazione 
di PTSClas (supporto alla 
gestione) e SocialFare (impatto 
sociale). FEM ha iniziato le sue 
attività il 19 Marzo 2019; fa parte 
e ha sede all’interno degli spazi 
di AGO - Modena Fabbriche 
Culturali, nell’ex ospedale 
Sant’Agostino, a Modena. 
Centrali per il progetto AGO 
sono il Comune di Modena e 
l’Università di Modena e Reggio 
Emilia.
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#1 Aumentare il potenziale 
dell’educazione, formale  
e informale, elevandone il 
posizionamento in società 
come fonte di benessere, 
partecipazione civica, 
inclusione e coesione sociale, 
creazione di ricchezza e di 
opportunità.

#3 Rispondere a nuovi 
bisogni educativi, 
promuovendo una visione 
delle competenze del XXI 
secolo che sia capace di 
coniugare interdisciplinarietà, 
innovazione e impatto 
sociale.

#2 Creare un ponte tra i 
migliori risultati della ricerca 
nazionale e internazionale e 
i luoghi dell’apprendimento, 
attraverso uno scambio 
bi-direzionale tra di essi; 
aumentare l’accesso ai 
principi fondamentali delle 
scienze cognitive e supportare 
l’applicazione delle relative 

#4 Sostenere l’uso 
consapevole, proporzionato 
e intenzionale delle 
tecnologie nei processi 
di apprendimento, anche 
tramite processi di validazione 
e misurazione di impatto delle 
soluzioni digitali. 

Future Education Modena esplora 
e avanza le frontiere della ricerca 
applicata nell’educazione, in 
collaborazione con Università, 
istituzioni educative e soggetti 
nazionali e internazionali di 
particolare valore.
Grazie a un modello unico di design 
e sperimentazione, offre occasioni 
ed esperienze formative ad alto 
profilo innovativo, orientate a 
costruire una visione di competenze 
per il XXI secolo.

Su tutto il territorio nazionale e 
con gli attori istituzionali, FEM 
cura e stimola diverse comunità di 
sperimentazione continua (Testbed 
Network), alimentando lo scambio e 
il confronto periodico tra comunità 
educante, innovatori e società civile.
Con il territorio di Modena si 
sviluppa un legame speciale. 
La città è, al tempo stesso, ambiente 
costitutivo di FEM, e il luogo in 
cui sperimentare una visione di 
società che mette l’apprendimento 
al centro della propria crescita e 
vita civile; una sperimentazione 
territoriale complessiva, in cui 
istituzioni, sistema educativo, 
università, società civile, imprese e 
istituti culturali sono sia partner che 
beneficiari.

FEM promuove una visione di 
educazione come sviluppo sia di 
competenze, sia di crescita della 
persona e della società tutta, come 
fonte di benessere, partecipazione 
civica, inclusione e coesione 
sociale, creazione di ricchezza e di 
opportunità.
Grazie a un ampio spettro di 
competenze  - di tipo pedagogico, 
creativo, tecnologico e disciplinare 
- sviluppa percorsi, esperienze, 
eventi e prodotti educativi originali, 
che rispondono alla necessità di 
comprendere le principali sfide 
legate all’apprendimento, con 
particolare riguardo al complesso 
rapporto tra educazione, 
cambiamento tecnologico e 
impatto sociale. A riguardo, FEM 
sostiene un uso intenzionale ed 
efficace delle tecnologie nella 
pratica educativa. 

Tra i temi trattati vi sono: 
le Scienze Cognitive e 
il Design Computazionale, 
la Linguistica Cognitiva e 
il Ragionamento Matematico, 
la Data Science e 
l’Intelligenza Artificiale, 
la Complessità Ambientale e 
l’Economia Circolare,  
la Scienza del Gioco.
.

Perchè serve un centro 
di competenza sull’Edtech?
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L’apprendimento è uno strumento 
per creare opportunità, per 
diffondere nel tempo e nello spazio 
esperienze di crescita collettiva, 
per abbattere ogni barriera tra 
cittadini e la possibilità di sviluppare 
conoscenze e competenze. 
Nel XXI secolo l’apprendimento non 
è un’attività concentrata solo dei 
primi anni della vita e le esperienze 
di formazione non possono 
risolversi in momenti disconnessi da 
ciò che avviene in società. 
FEM intende espandere la centralità 
dei luoghi formali di educazione, 
agendo in ottica di apprendimento 
permanente (Lifelong e Lifewide 
Learning), sfruttando modi e 
formati e creando connessioni 
con elementi provenienti dalla 
tecnologia e dagli ambiti delle 
industrie creative, delle arti, delle 
professioni e della ricerca applicata.

L’elaborazione di una visione di 
competenze per il XXI secolo 
passa da una reinterpretazione di 
discipline e saperi ed è arricchita 
dall’uso delle innovazioni 
tecnologiche e metodologiche,  
ben integrate con i linguaggi del 
contemporaneo; 
le esperienze di FEM sviluppano 
una interdisciplinarietà radicale, 
intersecano competenze per 
l’innovazione con quelle per 
l’impatto sociale, e lavorano su 
nuove declinazioni tematiche, 
spinte dagli obiettivi di sviluppo 
sostenibile.

Per governare il cambiamento 
tecnologico - dimensione 
essenziale del nostro tempo 
- è fondamentale investire su 
competenze  e conoscenze 
sviluppate in profondità. Particolare 
attenzione viene posta da FEM 
su aspetti come l’equilibrio tra 
esperienza digitale e benessere 
fisico, l’educazione ai media e 
all’informazione quali competenze 
chiave; le competenze di pensiero 
elevato per saper “progettare” la 
tecnologia.

Un’agenda educativa 
per la società tutta 

Una risposta consapevole 
ai nuovi bisogni educativi

Traiettorie intenzionali tra 
educazione e tecnologia

FEM costruisce relazioni, sperimenta tecnologie e approcci innovativi, 
prototipa e progetta soluzioni per rispondere a una società in continua 
evoluzione, ai suoi bisogni educativi vari e in evoluzione. 
FEM lavora a partire da tre direttrici: 

Le direttrici strategiche
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FEM crea un ponte tra i migliori risultati della ricerca e i luoghi 
dell’educazione, per rispondere ai continui bisogni di qualità, innovazione ed 
efficacia delle esperienze educative.  

L’educazione è elemento portante e fondamentale della società, e il suo 
impatto si amplifica ogni volta che si lavora sulla qualità delle sue evidenze, 
il rafforzamento dei principi metodologici che la sviluppano e sugli 
obiettivi di significato oltre che di competenze che la guidano.
Future Education Modena opera in modo sinergico su cinque macro-aree 
di attività:

#3 Academy

La prototipazione incessante di 
esperienze educative contribuisce 
allo sviluppo di un palinsesto 
formativo innovativo all’interno degli 
spazi di FEM, sul territorio e online - 
in Rete, supportando la creazione di 
una visione originale di competenze 
per il XXI secolo.

#4 Testbed Network

FEM è perno di una rete stabile di 
scuole, docenti, educatori e soggetti 
che intendono occuparsi di ricerca 
e sviluppo in ambito educativo, 
con lo scopo di costituire un polo 
di riferimento, a livello nazionale e 
internazionale.

#5 Incubazione e
accelerazione di pratiche

Le comunità, le competenze e le 
reti generate da FEM permettono di 
accelerare progetti ed esperienze 
prodotti, anche in collaborazione con 
partner, e dare scalabilità alle migliori 
pratiche di innovazione educativa.

Cosa fa FEM e perchè esiste?

TESTBED
NETWORK

Workshop, lezioni, eventi

Intervento (tech/pedagocici)
su progetti di partner

Ricercatori in house e visiting

Alte scuole di formazione

RICERCA

ACADEMY

LEARNING DESIGN

Produzione di 
esperienze originali

Partneriati di ricerca

Percorsi strutturati

Grands

#1 Ricerca applicata

In collaborazione con Università, 
istituzioni educative e altri 
soggetti del mondo della ricerca, 
FEM si occupa di rappresentare 
e dare nuove applicazioni al 
lavoro di ricerca per sostenere la 
pratica educativa, per produrre 
conoscenza all’avanguardia 
e contribuire ad una piena 
comprensione delle principali sfide 
educative legate al cambiamento 
tecnologico, sociale e culturale.

#2 Learning Design

FEM progetta, prototipa e offre 
esperienze di apprendimento 
originali, innovative e scalabili, 
volte a integrare e rafforzare 
l’offerta di istituzioni educative 
e culturali oltre che di ulteriori 
organizzazioni coinvolte nella 
filiera formativa.

Il modello di lavoro proposto da Future Education Modena, attraverso 
l’intersezione di attività di ricerca, prototipazione e learning design e front-
end formativo, costituisce la base per un modello di Educational Sandbox, 
dove creare i presupposti per la prototipazione di tecnologie educative 
e all’ideazione di contenuti, formati o modelli che rispondano a nuove 
esigenze educative, anche in ottica di imprenditoria sociale. 

Il risultato di questo modello è la creazione di un ecosistema educativo, in 
grado di intessere relazione virtuose tra diversi attori della filiera educativa, 
della conoscenza e dell’innovazione.
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A quali bisogni intende rispondere FEM

Ricerca applicata

L’introduzione della tecnologia nel 
contesto educativo pone numerose 
sfide e richiede un continuo lavoro di 
documentazione e ricerca, per validare 
scientificamente le innovazioni nella 
didattica.

Qualità ed efficacia 
dei percorsi educativi

La carenza di risorse nel contesto 
educativo spesso non permette 
di investire energie nella qualità e 
nell’efficacia del design di percorsi 
educativi.

 

Rapporto tra educazione,
innovazione e società

Troppo spesso il rapporto tra educazione 
formale e società è complicato da 
differenze di linguaggi e obiettivi: serve 
allinearli, per rendere l’offerta educativa 
aderente alla contemporaneità.

FEM costruisce relazioni, sperimenta tecnologie e approcci innovativi, 
prototipa e progetta soluzioni per rispondere a una società in continua 
evoluzione, ai suoi bisogni educativi vari e in evoluzione. 
FEM lavora a partire da tre direttrici: 
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FEM promuove un’idea di innovazione nella 
progettazione didattica e formativa, scientificamente 
validata, mirata all’efficacia degli apprendimenti e 
attenta alla rilevanza dei contenuti per il nostro tempo.

I valori progettuali di FEM  
declinano una nostra proposta di  
manifesto per l’educazione del XXI secolo:  
 
essere sandbox educativo significa creare una visione 
progettuale in grado di allineare profondamente 
innovazione metodologica e tecnologica, creare 
comunità di pratica generative, capaci di connettere 
ricerca, informazione ed educazione, allo scopo di 
creare un uso ricco e intenzionale della tecnologia, 
agendo in maniera trasformativa sullo studente, 
affiancando educazione e impatto sociale.

Alla base di FEM: i valori progettuali
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Le soluzioni alle grandi sfide del 
tempo presente e futuro si radicano 
nelle basi del sapere e si sviluppano 
nelle competenze che permettono 
di comprendere e agire nel digitale.

L’innovazione di metodi e 
contenuti dell’educazione deve 
vestire il carattere di profondità e 
strutturalità, evitando di essere solo 
un fatto episodico o performativo.

L’interdisciplinarità deve essere 
carattere distintivo della formazione 
contemporanea, per valorizzare
le interconnessioni tra discipline, 
come in ogni dominio della società.

Valorizzare la connessione tra ciò che 
si impara e il suo impatto nella società 
significa alimentare la motivazione 
all’apprendimento, che cresce se 
l’obiettivo è significativo e rilevante.

42 31

MANIFESTO

Educare alla realtà 
attraverso  
l’impatto in società

Creare innovazione 
strutturale  
e non episodica

Praticare 
l’interdisciplinarietà 
radicale

Sviluppare le 
competenze  
per il XXI secolo

LEARNING WITH TECHNOLOGY
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Il potenziale dell’educazione si 
misura anche dalla sua capacità 
di valorizzare la dimensione 
collaborativa, di comunità e di 
intelligenza collettiva.

La tecnologia è capace di 
aumentare il processo didattico 
quando è valorizzata nella sua 
ricchezza di potenziale.

Per sviluppare una relazione 
sinergica tra metodo scientifico e 
didattica serve rafforzare lo scambio 
bi-direzionale tra educazione e 
ricerca.

L’uso equilibrato delle tecnologie deve 
tenere conto delle diverse componenti 
del processo di apprendimento, 
valorizzando la dimensione fisica 
anche nel contesto digitale.

La progettazione di processi di 
innovazione didattica deve guardare 
intenzionalmente alla loro efficacia, 
pur nella consapevolezza della 
complessità della misurazione.

I sistemi di informazione generati 
dalle esperienze educative 
aumentate tecnologicamente 
devono diventare parte del processo 
di apprendimento.

La tecnologia deve essere
utilizzata in modo consapevole, 
proporzionato e intenzionale, con 
l’obiettivo di rafforzare il processo di 
apprendimento.

L’innovazione raggiunge il suo 
obiettivo quando sviluppa una scala 
e una profondità che non la renda 
elitaria.  

12

8

10

6

11

7

9

5

Scalabilità 
by design

Favorire l’uso 
intenzionale  
della tecnologia 

Investire sul 
benessere digitale 

Generare                     
un legame virtuoso 
tra didattica e ricerca

Creare esperienze 
educative che siano  
sistemi informativi

Promuovere 
l’apprendimento 
efficace e profondo

Sostenere un  
uso ricco della 
tecnologia

Valorizzare 
apprendimento come 
intelligenza collettiva
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Sviluppare le 
competenze per  
il XXI secolo

Le soluzioni alle grandi sfide del 
tempo presente e futuro si radicano 
nelle basi del sapere e si sviluppano 
nelle competenze che permettono 
di comprendere e agire nel digitale.
 
Una visione organica sulle 
competenze per il XXI secolo si 
basa sul ruolo fondamentale delle 
competenze di base (comprensione 
in lingua madre, ragionamento 
matematico e metodo scientifico). 
Accanto a queste si articolano
le competenze digitali, della 
grammatica computazionale e le 
competenze trasversali avanzate 
(come il pensiero analitico), in 
particolare nel loro rapporto con la 
complessità.

Creare innovazione 
strutturale 
(e non episodica)

 
L’innovazione di metodi e 
contenuti dell’educazione deve 
vestire il carattere di profondità e 
strutturalità, evitando che sia solo 
un fatto episodico o performativo. 

Innovare metodi e contenuti 
dell’educazione richiede dinamiche 
meditate, provate sotto diverse lenti 
ed esperienze, per agire in maniera 
trasformativa sui protagonisti del 
processo educativo - studenti, 
docenti, comunità educante. Serve 
un confronto approfondito, esteso e 

capace di promuovere la flessibilità 
cognitiva e la disponibilità affettivo- 
motivazionale verso il nuovo, oltre 
che per integrarsi nei processi di 
formazione e orientativi.

Praticare
l’interdisciplinarietà 
radicale

L’interdisciplinarità deve essere 
carattere distintivo della formazione 
contemporanea, per valorizzare
le interconnessioni tra discipline, 
come in ogni dominio della società.

L’approccio educativo deve seguire 
e valorizzare l’interconnessione
tra i diversi fenomeni sociali,
anche accelerata dalle tecnologie, 
e il progressivo avvicinamento 
funzionale tra le discipline e i domini 
della società. L’interdisciplinarietà 
radicale nella didattica segue questa 
interconnessione estremizzata e 
accelerata dal digitale.

Educare alla 
realtà attraverso 
l’impatto in società

Valorizzare la connessione tra
ciò che si impara e il suo impatto 
nella società significa alimentare la 
motivazione all’apprendimento, che 
cresce se l’obiettivo è significativo e 
rilevante.

Il perché di quel che si apprende 
deve essere esplicito e visibile 
e il discente è da considerarsi 

agente attivo del processo di 
apprendimento: ciò significa 
costruire esperienze collegate 
alla soluzione di sfide e problemi 
reali, connettendo i contenuti 
dell’apprendimento e l’impatto 
generato in società.  
Questo approccio, definito 
challenge-based learning, valorizza 
la connessione tra educazione, 
mondi produttivi e società civile.

Valorizzarare
l’apprendimento 
come intelligenza 
collettiva

Il potenziale dell’educazione si misura 
anche dalla sua capacità di valorizzare 
la dimensione collaborativa, di 
comunità e di intelligenza collettiva.

La trasformazione digitale del 
processo educativo deve condurre 
all’intelligenza collettiva insieme 
all’apprendimento personalizzato: 
tramite la dimensione collaborativa 
è possibile rendere l’esperienza 
educativa - e i risultati da questa 
generati - un’occasione di produzione 
partecipativa di conoscenza.

Generare un 
legame virtuoso 
tra didattica e 
ricerca

Per sviluppare una relazione sinergica 
tra metodo scientifico e didattica serve 
rafforzare lo scambio bi-direzionale tra 
educazione e ricerca.  

Didattica e ricerca sono spesso 
connesse principalmente da una 
relazione funzionale, legata ai 
dati generati dalla prima a favore 
della seconda. Serve consolidare 
la collaborazione tra i due sistemi 
e sostenere, divulgare e verificare 
intenzionalmente evidenze, 
metodi, strumenti applicativi 
e cognitivi della ricerca, per 
valorizzare l’esperienza educativa 
e costruire nuove traiettorie 
didattiche. 

Promuovere 
l’apprendimento 
efficace e 
profondo

La progettazione di processi 
di innovazione didattica deve 
guardare intenzionalmente 
alla loro efficacia, pur nella 
consapevolezza della complessità 
della misurazione.

Tecnologia e innovazione 
metodologica sono opportunità 
quando la loro applicazione è 
consapevole e volta a maturare 
obiettivi di miglioramento
del processo educativo. 
L’apprendimento fondato su 
evidenze scientifiche si fonda sulla 
collaborazione tra scienze umane 
e scienze cognitive ed è capace di 
valorizzare i contesti, le dimensioni, 
le relazioni, i contenuti e in generale 
le variabili anche tecnologiche 
che valorizzano la motivazione 
e l’apprendimento profondo, 
significativo e duraturo. 

2

3

4

5 7

6

1
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Favorire l’uso 
della tecnologia 
intenzionale

La tecnologia deve essere
utilizzata in modo consapevole, 
proporzionato e intenzionale e con 
l’obiettivo di rafforzare il processo 
di apprendimento.

Occorre individuare strumenti, 
ambienti e soluzioni tecnologiche 
che siano abilitanti e non 
ridondanti rispetto al processo 
di apprendimento; il design 
dell’esperienza educativa deve 
includere formati tecnologici che 
siano rilevanti, che non creino 
superflue barriere in ingresso e che 
impieghino soluzioni tecnologiche 
coerenti e non sproporzionate.

Sostenere un 
uso ricco della 
tecnologia

La tecnologia è capace di 
aumentare il processo didattico 
quando è valorizzata nella sua 
ricchezza di potenziale.

Gli ambienti didattici aumentati 
dalla tecnologia devono valorizzare 
e moltiplicare le potenzialità
del processo di apprendimento, 
abilitando configurazioni 
didattiche in grado di arricchire 
la relazione educativa e la 
varietà metodologica. Serve 
allontanarsi da un uso “povero” 
delle tecnologie, quale mero 

veicolo di trasmissione e come pura 
traslazione di dinamiche analogiche 
per abbracciare il ricco potenziale 
della tecnologia come ambiente 
generativo di soluzioni didattiche.  

Investire sul 
benessere digitale 

L’uso equilibrato delle tecnologie 
deve tenere conto delle diverse 
componenti del processo di 
apprendimento, valorizzando
la dimensione fisica anche nel 
contesto digitale.

Costruire un’idea equilibrata di 
“ergonomia” dell’EdTech significa 
considerare il benessere psicofisico 
come fattore fondamentale nel 
momento dell’apprendimento
e nell’ambiente allargato in cui esso 
si colloca. L’esperienza
di apprendimento deve essere 
consapevolmente inclusiva e 
bilanciata nella sua dimensione 
fisica e digitale. 

Creare esperienze 
educative come 
sistemi informativi

I sistemi di informazione generati 
dalle esperienze educative 
aumentate tecnologicamente 
devono diventare parte del processo 
di apprendimento.

Quando applicate efficacemente 
ai percorsi didattici, le tecnologie 

9

10

11

12

permettono di generare dati e 
risultati educativi il cui valore 
arricchisce e integra il processo di 
apprendimento e nutre l’attività di 
ricerca.

Scalabilità  
by design

L’innovazione raggiunge il suo 
obiettivo quando sviluppa una scala 
e una profondità che non la renda 
elitaria. 

L’innovazione è tale se genera 
un impatto significativo, e dà 
corpo e sostegno a un’idea di 
miglioramento non episodico e 
in grado di scalare oltre la prima 
esecuzione. Tramite le tecnologie 
digitali è possibile rendere 
l’innovazione educativa ricca di 
contesto e di valore relazionale, 
garantendo ampia scala, senza per 
questo standardizzare o impoverire 
l’esperienza educativa.

8
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Il team di FEM, in costante crescita, è ricco di 
competenze e variegato nella provenienza: una 
scelta intenzionale, quella di aggregare expertise
provenienti dal mondo dell’università e della ricerca, 
dell’impresa e delle professioni, della scuola e 
dell’educazione in generale.

FEM ha scelto di aggregare in squadra una varietà 
di competenze, trasversali a quattro ambiti: scienze 
dell’apprendimento, design e creatività, tecnologia 
e competenze verticali, afferenti alle discipline e agli 
ambiti tematici del centro. 
Il dialogo interdisciplinare è fondamentale nell’assetto 
progettuale di FEM.

Scienziati cognitivi e pedagogisti, esperti di 
valutazione dell’apprendimento e di progettazione 
inclusiva, service e instructional designer; matematici 
e linguisti, esperti di problem solving, metafore 
cognitive e storytelling, designer e videomaker; 
esperti di computational design, robotica, intelligenza 
artificiale, programmazione e data science, fisici, 
scienziati ambientali e naturali o esperti di scienze del 
cibo. 

L’interdisciplinarietà radicale è per FEM valore 
progettuale nella stessa composizione della squadra: 
è infatti dalla collaborazione tra queste competenze 
che si genera l’innovazione più significativa.

Il team
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Ha co-progettato e avviato nel 2019 Future Education 
Modena, primo EdTech hub in Italia, di cui è Direttore. 
Precedentemente è stata ricercatrice universitaria in diritto 
dell’informazione, policy-maker e dirigente pubblico in 
ambito educazione, ricerca e innovazione e ricerca. 

Nel 2018 ha co-fondato Wonderful Education, startup 
innovativa del settore EdTech. 
Ha contribuito a valutare e costruire diverse policy di 
innovazione in qualità di consulente per governi e fondazioni 
internazionali e ad alimentare lo scambio bilaterale tra 
ecosistemi EdTech in Europa, Israele, Francia e Stati Uniti. 

Tra il 2012 e il 2018 ha lavorato nel Gabinetto di tre Ministri 
per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, dove ha contribuito 
a disegnare e implementare diverse policy pubbliche su temi 
dell’innovazione, tra cui il Piano Nazionale Scuola Digitale, 
che ha co-redatto; il sistema nazionale di valutazione 
della scuola, il sistema dei dati aperti del MIUR, e dove ha 
collaborato alle relazioni internazionali con Commissine 
Europea, OECD e G7. 
Nell’Università, ha svolto ricerca e docenza in Italia di Diritto 
d’autore e Diritto privato comparato (Università di Bari), è 
stata Teaching Associate di Diritto Europeo presso la Oxford 
Brookes University (UK)  e di Fundamental Rights presso la 
Lazarski University di Varsavia (PL).

Ha co-progettato e avviato nel 2019 Future Education 
Modena, primo EdTech hub in Italia, di cui è Vice-Direttore.  
È stato precedentemente ricercatore universitario in 
sociologia delle tecnologie, policy-maker in ambito 
educazione, innovazione e ricerca.

Nel 2018 ha co-fondato Wonderful Education, startup 
innovativa che opera sui temi dell’educazione e 
dell’innovazione, svolgendo anche attività di consulenza 
per governi e fondazioni internazionali in Sud Africa, 
Emirati Arabi e Arabia Saudita e costruendo relazioni con gli 
ecosistemi EdTech in Europa, Israele, Francia e Stati Uniti.
Tra il 2012 e il 2018 è stato Chief Innovation Officer 
e Membro della Segreteria Tecnica del Ministro per 
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, dove ha coordinato 
diverse policy pubbliche su temi dell’innovazione; tra 
queste, nel 2015 ha creato e co-redatto il Piano Nazionale 
Scuola Digitale. È stato membro del Comitato Scientifico 
per l’Agenda Digitale dell’Emilia Romagna. Ha lavorato 
sviluppato iniziative di open government per il Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Dipartimento 
Riforme Istituzionali e il Ministero degli Esteri. 
PhD in Sociologia delle Tecnologie, è stato Research Fellow 
all’Oxford Internet Institute, Lecturer alla City University of 
London dal 2007 al 2011 e PostDoctoral Fellow alla Hong 
Kong Polytechnic University.

Donatella Solda Damien Lanfrey

La direzione di FEM
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Future Education Modena è parte di 
AGO Modena Fabbriche Culturali, 
spazio di dialogo tra sapere 
scientifico e sapere umanistico nato 
nel Dicembre 2018.
Per sostenere le sfide poste da 
una visione alta della conoscenza, 
Sant’Agostino, il Palazzo dei Musei 
e l’ex Ospedale Estense ospiteranno 
alcune tra le principali Istituzioni 
culturali della città, rafforzando 
le opportunità di interazione tra 
eredità culturale e contemporaneità, 
creatività e tecnologie, organizzate 
in un centro di riferimento
internazionale per dimensioni 
e per qualità delle opere, per 
finalizzazione delle direttrici di 
ricerca, per attività espositive, 
per offerta museale, per attività 
bibliotecarie e di lettura, e per 
attività formative.
AGO trova collocazione nel 
complesso edilizio costituito dal 
Palazzo dei Musei, dall’ex Ospedale 
Estense e dall’ex Ospedale 
Sant’Agostino della città di Modena 
e coniuga la volontà di riqualificare 
una rilevante area del centro
storico con la costruzione di nuove 
prospettive culturali della città.
L’obiettivo del progetto consiste 
nello sviluppo della vocazione 
culturale e creativa della città 
di Modena, individuando e 
potenziando, tra le attività svolte da 
ciascun Istituto del Polo, quelle in 
grado di favorire la coesione
e fornire unità e identità al sistema 
culturale cittadino, generando 
sinergie e valore aggiunto. 

AGO e FEM AGO si costituisce come 
l’infrastruttura privilegiata 
per costruire le condizioni di 
valorizzazione della qualità urbana, 
rendendo alla città un servizio di alta 
qualificazione culturale e mettendo 
a disposizione un luogo dalle forti 
potenzialità di aggregazione sociale.

Il modello “AGO” si fonda su di un 
processo collettivo e connettivo: 
collettivo perché coinvolge 
stakeholder territoriali, e non 
solo, in una rete di collaborazioni 
interdisciplinari; connettivo perché 
lo fa a partire dalla focalizzazione di 
comuni orientamenti tematici.

AGO intende contribuire ad 
arricchire l’identità culturale di 
Modena, come luogo dove le 
qualità della vita e dell’ambiente 
urbano rappresentano il miglior 
contesto per il dialogo fra scienza, 
arte, cultura ed educazione
per un futuro sostenibile e 
desiderabile.
 
FEM è il primo soggetto ad insediarsi 
- nel marzo del 2019 - all’interno 
del Polo Culturale AGO: attraverso 
un modello cooperativo flessibile ed 
aperto, e pur mantenendo la propria 
autonomia, FEM contribuisce 
alle attività di AGO, collaborando 
allo sviluppo della visione e del 
posizionamento culturale del 
territorio.

FOTO AGO
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La Pedagogia 
del Luogo: 
gli spazi FEM

2.2.2.
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Uno spazio sociale, di produzione e apprendimento, flessibile e aperto  
alla cittadinanza.

La progettazione degli spazi in FEM considera diversi obiettivi:La logica degli spazi: 
la città al centro dell’apprendimento

Equilibrio tra benessere 
fisico e apprendimento 
in ambienti permeati 
dal digitale 

Gli spazi sono concepiti ritenendo 
centrale lo sviluppo motorio e 
il benessere psicofisico della 
persona, abilitando l’ergonomia 
dell’apprendimento soprattutto 
se svolti in ambienti dove si fa uso 
intensivo di tecnologie digitali.

Percorsi e ambienti
inclusivi

Gli spazi di FEM vogliono essere 
inclusivi e accessibili a tutti, nel 
pieno rispetto di qualsiasi diversità 
e abilità. Particolare attenzione è 
posta a individuare soluzioni che 
tengano conto dei diversi stili, modi 
e tempi dell’apprendimento e della 
socialità.

Scambio tra frontiere 
di ricerca e pratiche 
educative

Il design e l’infrastruttura degli 
spazi sono essi stessi una continua 
sperimentazione, e offrono occasioni 
- analogiche e digitali - di confronto 
con ricercatori, esperti e strumenti 
per sviluppare la comunicazione 
bi-direzionale tra ricerca ed 
esperienza di apprendimento.

Future Education Modena 
utilizza una parte degli 
spazi dell’Ex Ospedale 
Sant’Agostino, nel cuore 
della città. 
Il Grande Spedale degli 
Infermi voluto dal Duca 
Francesco III d’Este e che 
vide la luce tra il 1753 ed il 
1758, poi ampliato nel 1772, e 
attivo fino al 2004, è oggetto 
ora di un grande progetto di 
riqualificazione.
Il corpo principale della 
struttura si affaccia 
imponente su Piazzale 
Sant’Agostino mentre il 
complesso si estende per 
oltre 40 mila metri quadrati. 
Parte di quegli ambienti 
anticamente destinati agli 
ambulatori ospedalieri, sono 
oggi diventati, attraverso 
FEM, luoghi di incontro e 
dialogo, di formazione, gioco 
e ricerca, di esplorazione e 
operosità.

Modena e  
Il “Sant’Agostino”

Promozione di un 
approccio esperienziale 
di educazione basata 
sull’impatto in società 

Le esperienze di apprendimento 
offerte da FEM valorizzano le 
competenze del XXI secolo, e sono 
strettamente collegate all’impatto 
del processo educativo come analisi 
e risposta a problemi reali. In questo 
senso, gli spazi non accolgono solo 
l’esperienza formativa, ma abilitano, 
attraverso le aree laboratoriali, la 
prototipazione, l’arricchimento e 
la conversione delle esperienze 
educative in formati innovativi e 
coinvolgenti e di impatto verso 
il territorio, nella forma di sfide 
educative.

Sviluppo di una 
Pedagogia del luogo

Sulla scia delle più importanti 
tradizioni dell’attivismo pedagogico, 
l’allestimento degli spazi pone al 
centro l’autonomia degli studenti, 
il rapporto tra creatività fisica e 
digitale e la capacità di stimolare 
curiosità e ricchezza di interazioni 
sociali.

L’identità e la visione educativa 
del progetto Future Education 
Modena sono state trasfuse 
nell’organizzazione degli spazi 
affinché anche questi ultimi 
possano contribuire a sviluppare 
interazioni di apprendimento e 
sociali, secondo una vera e propria 
Pedagogia del Luogo. 

Grazie a precise scelte 
architettoniche e di allestimenti, 
gli spazi di Future Education 
Modena non sono meri luoghi 
di “erogazione” di attività, bensì 
luoghi vissuti e partecipati, dove 
valorizzare le relazioni territoriali, 
generare opportunità e creare 
connessioni. 

FEM intende agire da una parte 
come spazio aperto, inclusivo 
e accogliente, dall’altra come 
piattaforma cognitiva, progettuale 
e di ricerca per l’intero territorio 
presentandosi come luogo 
di creatività, immaginazione 
e sviluppo personale e 
professionale.
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La visione

Il modello di sviluppo, e quindi 
di innovazione nell’allestimento 
degli spazi, segue le esigenze 
di un moderno laboratorio di 
progettazione e interazione 
educativa a forte componente 
digitale. La visione proposta si basa 
sull’idea di un luogo che si costruisce 
nel tempo attraverso passaggi 
incrementali, come risultato di un 
percorso di studio, mappatura 
delle esigenze, di miglioramento e 
adattamento continuo. Il concetto 
di qualificazione degli spazi fonda la 
traduzione della visione strategica 
di FEM nella logica degli allestimenti 
e nelle interazioni; un progetto di 
riqualificazione degli spazi che si 
confronta con un ambiente ricco 
di tradizione, per proporre una 
visione di innovazione di luogo per 
l’apprendimento.

Gli allestimenti 

Il concept complessivo degli 
allestimenti è profondamente 
integrato con la visione educativa, di 
ricerca e di learning design.
In un hub di innovazione, anche gli 
spazi e i luoghi di lavoro - e delle 
attività - rispondono a un’esigenza 
di flessibilità e sperimentazione 
continua, per risolvere sia bisogni 
esistenti ed emergenti, sia da definire 
progressivamente; gli allestimenti 
sono quindi pensati per essere 
modulari, adattabili a esigenze 
molteplici, facilmente riorientabili. 
Le tecnologie del luogo crescono 
insieme al progetto: per minimizzare 

l’obsolescenza tecnologica, si 
adottano tecnologie di base e abilitanti 
e si individuano poi soluzioni più 
tecnologicamente avanzate  sulla base 
di scelte fondate su effettive esigenze. 

Le dinamiche sviluppate

La progettazione degli spazi abbraccia 
dinamiche di socialità, apprendimento, 
approfondimento e progettazione 
educativa. Gli spazi rappresentano nel 
loro insieme un ambiente di scambio, 
un giardino delle idee (“Sandbox”), 
in cui le dimensioni formative 
e laboratoriali, il rapporto con 
stakeholder e comunità coesistono 
per mettere al centro diverse 
tipologie di fruitori e costruire un 
ambiente altamente flessibile rispetto 
ai bisogni e alle scelte progettuali. 
Gli spazi si propongono, quindi, 
come: un ambiente di rigenerazione 
culturale, uno spazio d’incontro per la 
cittadinanza, un ponte e un abilitatore 
di conoscenza e impatto sociale.

Le configurazioni

L’uso degli spazi è pensato come 
configurabile in modo flessibile e 
non esclusivo. Le configurazioni 
abilitano un uso prevalente, ma 
sempre aperto a interazioni per scopi 
ulteriori: gli spazi di formazione 
sono anche luoghi per mappare 
le dinamiche educative a scopi di 
ricerca, mentre gli spazi laboratoriali 
sono utilizzati sia per offrire 
esperienze che per disegnare 
innovazione. I luoghi di accoglienza, 
invece, sono anch’essi abilitatori di 
dinamiche di apprendimento. 

Il modello
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Aree Academy 

Spazi la cui funzione prevalente è 
lo svolgimento di attività formative. 
Altamente flessibili, configurabili per 
piccole, medie o grandi dimensioni, 
con allestimenti (setting d’aula) 
aperti a numerose configurazioni,  
in grado di abilitare l’ergonomia 
dell’apprendimento sia in contesti 
fortemente arricchiti da tecnologia, 
sia in configurazioni più leggere o 
completamente analogiche.

Aree laboratoriali 
specifiche

Luoghi di prototipazione, offerta 
e socialità, disegnate anche in 
collaborazione con partner esterni 
e caratterizzate da tecnologie 
adeguate sia alla produzione di 
innovazione, ricerca e sviluppo sia 
per ospitare attività educative. 

Aree organizzative

Spazi destinati ad ospitare le  
attività organizzative, gestionali  
e di relazione professionale.

Aree di ingresso 
e accoglienza 

Spazi sociali, la cui funzione 
prevalente è promuovere la 
socialità, lo scambio, l’accoglienza 
e la creazione di prime interazioni 
educative informali o dove svolgere 
incontri con un numero più ristretto 
di partecipanti. 
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Ciascun luogo diventa un microcosmo tematico all’interno di una linea 
narrativa che vede lo spazio nel suo complesso collegato in modo unitario 
e fluido. Il passaggio da un luogo all’altro diventa un breve viaggio di 
esplorazione dal quale ricevere nuovi punti di vista, stimoli, ispirazioni e 
possibilità di provare riflessioni e dove potersi fermare ad approfondire, 
assistere a un evento, interagire con contenuti, tecnologie o persone. 

Gli allestimenti individuati sono connessi alla caratterizzazione 
anche tecnologica degli spazi e aspirano a sviluppare una “ergonomia 
dell’apprendimento”: sono cioè ambienti rivolti a valorizzare le componenti 
del processo di apprendimento, considerando sempre l’obiettivo di 
bilanciare l’attività digitale con la dimensione fisica e le sue componenti.

I componenti d’arredo

La logica di ricerca dei componenti 
di arredo per il Future Education 
Modena segue un approccio 
attitudinale prima ancora che 
estetico-funzionale: le sedute, per 
esempio, sono scelte all’interno di 
categorie progressive di comfort, a 
partire da necessità d’uso veloci e 
relazionali fino a modalità lente e 
contemplative. 

La maggior parte dei componenti 
d’arredo sono mobili e 
riconfigurabili in posizioni e 
ambienti diversi. Si adottano 
componenti di alto livello 
prestazionale-estetico, alternati a 
parti informali e intercambiabili.

Gli stessi allestimenti  e 
configurazioni in FEM sono oggetto 
di approfondimento con partner di 
ricerca e di prodotto, oltre che di 
accordi di sviluppo e ricerca ai fini di 
sperimentazione. 

Tra questi: 

Arredi standard 
ispirati a principi di informalità  
e flessibilità configurativa.

Arredi speciali
per aree educative e laboratoriali, 
che perseguono caratteristiche  
di modularità operativa e ricerca.

Allestimenti tecnologici
tecnologie di vario tipo,  
inclusi schermi e altre categorie  
di superfici interattive.

Arredi con funzionalità 
operative  
archivi e spazi di servizio,  
gestione consumabili.
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Progettate e allestite anche in collaborazione con partner tecnologici 
e di ricerca, le aree laboratoriali sono caratterizzate dall’allestimento di 
tecnologie dedicate, utilizzate sia per la produzione di ricerca, sviluppo e 
innovazione che per l’offerta di attività formative.

La curvatura delle aree laboratoriali segue gli assi tematici, tecnologici e di 
nuovi linguaggi propri di FEM, a partire dai Programmi strategici.

Le aree laboratoriali possono essere concentrate in ambienti dedicati oppure 
sono “diffuse”; ogni spazio abilita una precisa dinamica di trasformazione 
pedagogica, ma allo stesso tempo è connesso agli altri attraverso continua 
progettazione interdisciplinare, rappresentata anche dalla progettazione 
didattica. 

Spazi laboratoriali come luoghi 
di ricerca e innovazione

• Allestimenti progressivi che crescono parallelamente alle 
traiettorie di produzione, formazione e innovazione. 

• Acquisizioni incrementali e accessibili, per promuovere una 
visione di “innovazione sostenibile”. 

• Infrastrutture, strumenti e dispositivi tecnologici propedeutici 
agli scopi di prototipazione e sperimentazione.

FEM è un luogo che si costruisce nel tempo attraverso passaggi 
incrementali, come risultato di un percorso di adattamento e 
miglioramento continuo.

La logica di intervento sugli spazi
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Il Food Science Lab è il luogo nel 
quale l’esplorazione di traiettorie 
didattiche con il cibo viene 
declinata attraverso un ampio 
ventaglio di attività laboratoriali, 
sensoriali e teoriche: le scienze 
in cucina, come chimica fisica e 
tecnologia degli alimenti; 
il rapporto tra cibo e benessere;
il legame tra cibo e discipline, 
come la matematica; il legame tra 
cibo e design. Si tratta di una cucina 
modulare adattabile alle esigenze 
laboratoriali, dove macchine e 
utensili tradizionali si affiancano a 
tecnologie digitali, per la ricerca e 
l’analisi.

La Digital Library è un luogo di 
scambio e d’incontro, uno spazio di 
consultazione e approfondimento 
di risorse informative, analogiche 
e digitali. Rappresenta, da una 
parte, un patrimonio informativo 
in continua crescita, specchio 
della creatività e competenza 
delle menti che interagiscono 
all’interno di FEM, dall’altra, è 
spazio di approfondimento sui 
temi dell’Information e della Media 
Literacy. Al suo interno una piccola 
biblioteca, scrivanie e device digitali, 
oltre a una serie di arredi modulari 
e rivestimenti morbidi per abilitare 
attività di studio, discussione, lettura 
e lavoro autonomo.

Il Green Science Lab è un 
laboratorio diffuso in cui 
tecnologia, natura e territorio 
si intersecano per sviluppare 
un circuito generativo di 
attività educative, orientate 
alla comprensione e all’azione 
per un impatto positivo verso 
le principali sfide legate 
all’ambiente: dalla complessità ai 
cambiamenti climatici, il rapporto 
tra uomo e ambiente naturale, 
l’interconnessione tra ecologia, 
geografia ambientale e socio-
economia. 

Il Computational Design Lab è 
uno spazio di prototipazione 
rapida, ricerca, sviluppo e 
sperimentazione di tecnologie 
di fabbricazione digitale, 
automazione e design digitale per 
finalità didattiche. Il laboratorio 
ha una funzione trasversale 
all’interno di FEM, a supporto 
di tutte le progettualità, ma 
lavora anche verticalmente 
per sviluppare traiettorie di 
innovazione digitale: il rapporto 
tra dimensione analogica 
e digitale, le scienze dei 
materiali intelligenti, il design 
computazionale e circolare.

Digital 
Library 

Green Science 
Lab

Computational 
Design Lab

Food Science 
Lab
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Il Media Production Lab è 
uno spazio di progettazione 
e sperimentazione mediale, 
all’intersezione tra Media 
Education, Storytelling e Visual 
Literacy. Lo spazio è dotato 
di dotazioni e attrezzature 
per permettere esperienze in 
cui scoprire e sperimentare la 
produzione multimediale nelle 
sue diverse forme, sia attraverso 
strumentazione leggera che 
semi-professionale.

Il Game Science Lab è un ambiente 
dinamico e flessibile, diffuso 
all’interno degli spazi di FEM 
e caratterizzato da luoghi con 
opportunità di gioco in diversi 
ambienti analogici e digitali (board 
game, console/PC e Realtà 
aumentata e virtuale) e delocalizzato 
per il gioco diffuso, anche in ottica 
di cross-medialità. L’ obiettivo è 
sperimentare ambienti ed esperienze 
di gioco per finalità di apprendimento, 
oltre che investigare le dinamiche 
del giocare, individuale o collettivo, 
cooperativo o competitivo, con 
finalità ricreativa o formativa.

Il Laboratorio di neuroscienze 
e apprendimento è uno 
spazio diffuso, dedicato 
all’approfondimento, all’analisi, 
alla sperimentazione e alla 
raccolta di evidenze, partendo 
dalle più recenti scoperte nel 
campo delle neuroscienze 
educative al fine di rendere 
gli apprendimenti efficaci e 
permanenti e creare un’agenda 
educativa basata sulla raccolta di 
evidenze di impatto. 

Il Digital Arts & Crafts Lab è 
un laboratorio orientato a 
sperimentare la connessione 
tra creatività manuale e digitale, 
per riequilibrare dimensione 
fisica e digitale, aumentare la 
consapevolezza visuale e fare da 
ponte tra l’ambito artistico quello 
tecnologico in uno scambio 
continuo di saperi e tecniche.

Game Science 
Lab

Lab su scienze cognitive  
e apprendimento

Digital Arts & Craft 
Lab

Media Production 
Lab
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Educare al 
XXI secolo: 
le attività 
di FEM

3.3.3.
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L’idea di FEM ruota attorno a una visione di città e 
società che apprende e che cresce imparando.

FEM è luogo accogliente e aperto alla cittadinanza, 
dotato di spazi aumentati digitalmente, con un ricco 
calendario di attività formative, sociali e divulgative 
rivolto alla società tutta: bambini e bambine, scuole 
e docenti, giovani e adulti interessati a sviluppare le 
competenze per il XXImo secolo.

FEM si è rivolto sin da subito alla comunità e alla società 
nella sua interezza, per esprimere un messaggio forte: 
l’educazione è un’attitudine al miglioramento, 
all’arricchimento e al confronto che non deve 
considerarsi limitata alla partecipazione ad un corso di 
formazione o a una singola esperienza educativa.

FEM lavora per superare le barriere tra educazione 
formale e informale, connettere generazioni, sfatare 
miti, creare connessioni di senso, rispondere a 
nuovi bisogni educativi sempre diversi: scuole, 
genitori, professionisti, bambini e ragazzi o semplici 
cittadini hanno riempito gli spazi - fisici e digitali 
- di FEM, rispondendo agli stimoli, collaborando e 
contribuendo insieme al continuo percorso di ricerca, 
sviluppo e formazione. 
Un calendario denso, ricco e partecipato di 
attività rivolte a tutti: formazione laboratoriale e 
sperimentazioni di lungo periodo, con formati 
differenti, insieme a una profonda e continua attività 
di ricerca, sviluppo e di progettazione educativa.

Educare al XXI secolo: le attività di FEM
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Attività in presenza

Fino a febbraio 2020, FEM ha accolto 
in presenza nei suoi spazi studenti 
e classi della provincia di Modena 
attraverso percorsi esperienziali, 
grazie alle collaborazioni con Ufficio 
Scolastico Provinciale, MEMO e 
Fondazione San Filippo Neri. 

Scienze, Chimica e Design attraverso 
il cibo, Data Science, Scienze 
Ambientali attraverso l’elettronica 
sono solo alcuni dei percorsi che 
hanno coinvolto intere classi 
durante le mattine e i pomeriggi di 
tutta la settimana.

Durante i pomeriggi e le sere 
infrasettimanali le porte di FEM si 
sono aperte al pubblico adulto 
attraverso palinsesti divulgativi, 
elemento costitutivo di una visione 
che guarda all’apprendimento come 
esperienza di scoperta continua: 
dalle neuroscienze alla genitorialità, 
dai videogiochi alla promozione della 
lettura, ha cominciato a formarsi un 
pubblico di FEM.

Nei weekend e durante l’estate 
con i summer camp, le attività 
esperienziali hanno dato ai più 
giovani la possibilità di sperimentare 
una nuova visione di competenze 
per il XXI secolo, all’intersezione tra 
digitale, design, creatività e saperi 
disciplinari. 

Emergenza COVID-19

L’emergenza COVID-19, da fine 
febbraio 2020, ha segnato uno 
spartiacque sociale, vissuto 
da scuole, famiglie, cittadini e 
professionisti, con un impatto anche 
nelle attività di FEM.
Il brusco arresto di quelle in 
presenza ha visto una reazione 
altrettanto forte e immediata di FEM, 
a sostegno del sistema scolastico 
e delle famiglie: sin dai primi giorni 
della pandemia, è stata accolta 
la sfida della didattica offerta 
attraverso percorsi strutturati e non 
parcellizzati, abilitati le tecnologie 
digitali, elemento fondativo, per 
supportare scuole e famiglie nella 
didattica a distanza.  
Il risultato, come sempre, è definito 
dell’impatto generato.
Da quel momento, i webinar, le 
risorse digitali, le sfide didattiche e i 
laboratori online hanno coinvolto e 
accompagnato migliaia di persone in 
tutto il nostro Paese. 

Accanto alla crescita di questi 
numeri, la missione di FEM non si 
è esaurita nell’offerta di occasioni 
di formazione e disseminazione. 
Alla base di tutti i temi nel raggio 
di azione vi è un’intensa attività 
di produzione di contenuti 
originali e validazione scientifica: 
l’apprendimento deve essere sempre 
supportato da indirizzi di ricerca e 
una progettazione intenzionale.
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È opinione consolidata che il ruolo dell’educazione sia di preparare al 
futuro. Questo complesso ruolo significa accompagnare la persona lungo 
tutta la sua vita professionale e in società, fornire strumenti per affrontare 
la complessità e l’interconnessione con soluzioni tecnologiche, e guardare 
alla sostenibilità delle proprie azioni e del proprio ruolo nel mondo. 

Se le premesse sono chiare, come debba essere costruita una visione di 
competenze per il XXI secolo - e come questa debba evolvere- è invece 
molto meno che scontato.

FEM risponde a questa sfida attraverso un’idea Educational Sandbox, un 
centro di competenza in uno spazio, fisico e intellettuale, un modello di 
ricerca e sviluppo che lavora per l’educazione - attraverso le competenze 
di chi insegna, o gli obiettivi di competenza di chi impara - per un mondo 
in continuo divenire. 

Essere un Sandbox per l’innovazione educativa: 
i programmi strategici

I Programmi strategici

All’interno di quattro macro ambiti 
tematici, le attività in FEM sono 
organizzate in 11 programmi strategici. 

Si tratta di traiettorie di lungo 
periodo, che costruiscono nel tempo 
attività, progetti e pratiche in modo 
approfondito, strutturato, ricco e 
duraturo, a differenza dei programmi 
speciali che rispondono a esigenze o 
interazioni più particolari. 
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DI FEM

GLI 11

PROGRAMMI   STRATEGICI

Learning Sciences

SCIENZE 
COGNITIVE

GAME-BASED 
LEARNING

UNIVERSAL DESIGN 
FOR LEARNING 

PENSIERO
MATEMATICO

DATA SCIENCE 

COMPUTATIONAL 
DESIGN 

Numeracy and
Computational

Scienze Applicate

Digital Humanities

GREEN SCIENCE

LINGUISTICS FOR 
LEARNING

FOOD SCIENCE

VISUAL ARTS & 
MEDIA PRODUCTION

MEDIA & INFORMATION  
LITERACY

1 7

9

8

10

11

4

2

5

3

6
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Scienze cognitive: 
le scienze dell’apprendimento
L’educazione ha bisogno di nuove evidenze per crescere. 
L’incontro tra scienze umane e scienze cognitive - le 
neuroscienze e la psicologia cognitiva in particolare - è 
alla base di molte delle principali innovazioni educative dei 
prossimi anni: è per questa e altre ragioni che un tema simile 
è diventato - attraverso un team dedicato - centrale per FEM.

Game-Based Learning
Il gioco è una componente fondamentale delle nostre vite, di 
giovani e di adulti. Nella sua dimensione fisica e in particolare 
in quella digitale, il gioco in quanto medium sta suggerendo 
traiettorie di sviluppo straordinarie. FEM guarda al gioco sotto 
tre aspetti: come leva per l’apprendimento, come spazio di 
educazione alla medialità e come ambito professionalizzante.
Nelle esperienze FEM si va oltre l’idea di gamification per 
guardare al gioco in profondità, come leva di apprendimento: 
il primo risultato di questo approccio è lo sviluppo di un 
framework capace di costruire evidenze dell’efficacia del 
gioco nella didattica.

Universal Design for Learning:  
Tecnologie per abilitare e valorizzare le 
potenzialità di tutti
Credere nel valore abilitante delle tecnologie significa essere 
consapevoli che le tecnologie non sono solo strumento, ma 
anche - e in misura crescente - “ambiente”. Per questo, non 
devono semplicemente “includere”, ma soprattutto “abilitare” 
ogni tipologia di studente, valorizzando le potenzialità di tutti 
e abbattendo le barriere verso l’apprendimento.
L’Universal Design for Learning è un approccio di grande 
impatto innovativo, fondato su tre principi cardine 
che invitano i docenti a fornire molteplici forme di 
coinvolgimento, di rappresentazione e di espressione. 
All’interno del modello, le risorse tecnologiche, utilizzate 
e proposte in maniera ragionata ed integrata, fungono da 
potenti acceleratori dei processi di apprendimento.

1.

2.

3.

Una società in continuo e rapido 
cambiamento chiede all’educazione di 
giocare un nuovo ruolo, e di offrire un 
numero crescente di occasioni e stimoli 
educativi, oltre che di approfondire la 
relazione imprescindibile tra educazione e 
tecnologia. 

L’agenda di lavoro FEM unisce scienze cognitive, scienze 
dell’educazione e scienze della formazione, per portare nuove 
energie intellettuali e applicative: nell’agenda FEM di Learning 
Sciences rientrano lo sviluppo personale dell’individuo, 
l’educazione come sistema di relazioni (umane, professionali, 
personali, fisiche, digitali), l’imparare ad imparare, l’evoluzione 
di competenze, l’efficacia di processi di apprendimento in 
contesti aumentati dalla tecnologia.
L’educazione è inoltre essa stessa una delle “professioni del 
futuro”: il suo fabbisogno è costante e crescente, in termini di 
valorizzazione di talenti, creazione di formati per contenuti e 
processi capaci di dimostrare impatto.

Learning 
Sciences
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Pensiero Matematico
La matematica, da sempre tra le discipline con una barriera 
all’ingresso alta, è fondamentale per comprendere le 
caratteristiche del mondo. Il programma strategico di FEM 
sviluppa a riguardo nuove modalità di didattica basate sull’uso 
di tecnologie, che agiscono sull’efficacia dell’apprendimento.
Lo scopo è sviluppare traiettorie metodologiche e applicative 
che agiscano per rendere meno astratto e maggiormente 
visibile il ragionamento matematico, attraverso il laboratorio e 
la discussione, grazie a un più forte legame con l’applicazione 
concreta su problemi moderni (come l’ambiente, il cibo, 
la progettazione di una città, l’architettura, la robotica 
industriale) e con l’aiuto di diverse tecnologie.  

Data Science e Pensiero Computazionale
Pensiero computazionale e informatica rappresentano 
indubbiamente la grammatica del XXI secolo, una lingua 
indispensabile per il bagaglio di competenze di ogni essere 
umano. Questo ambito è da considerarsi sia trasversale ad 
ogni programma FEM che verticale, cioè volto a sviluppare 
esperienze educative e formative allineate alla necessità 
dell’applicazione informatica in società: Data Science, 
Intelligenza artificiale, Robotica educativa e industriale.

Computational Design 
Per andare oltre alla superficie della didattica tradizionalmente 
associata alla fabbricazione digitale, FEM offre un programma 
di ricerca e sviluppo legato al Computational Design. 
Lo scopo del programma è costruire esperienze di 
progettazione e fabbricazione digitale, manifattura additiva e 
materiali intelligenti che abbiano obiettivi di apprendimento 
chiari e intenzionali. La chiave per raggiungere tale obiettivo 
è il design computazionale, ossia la capacità di progettare 
prodotti, forme, sistemi e loro caratteristiche, all’intersezione 
tra architettura, fisica, informatica e scienze dei materiali.
Obiettivo del programma è, inoltre, costruire dinamiche 
educative intrinsecamente legate al presente e al futuro del 
design e della produzione, come nel caso del design per 
circolarità o la progettazione di nuovi materiali.

4.

5.

6.

Le tecnologie digitali e la loro convergenza 
sono alla base di numerosi cambiamenti 
sociali, culturali ed economici. Serve 
guardare alla dimensione computazionale 
che governa le tecnologie digitali con 
estrema attenzione, approfondendone 
l’impatto in società attraverso programmi 
educativi fortemente interdisciplinari e 
applicati ad ogni tema proprio di FEM.

Qui le competenze digitali agiscono sia in supporto 
alle diverse dimensioni delle competenze trasversali 
(cognitiva, operativa, relazionale, metacognitiva), che come 
alfabetizzazione di base del nostro tempo, come linguaggio 
irrinunciabile. 

I progetti e percorsi sviluppati mirano a maturare una piena 
padronanza della dimensione computazionale, attraverso la 
programmazione, la robotica, la data science e l’intelligenza 
artificiale. L’area logico-matematica è considerata base 
fondamentale: il pensiero matematico è infatti competenza 
imprescindibile e bisogno educativo emergente per il nostro 
Paese.

Numeracy & 
Computational
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Green Science: 
Scienze della Complessità Ambientale
L’ambiente, e le scienze ad esso correlate, sono sia un tema 
cruciale per il XXIsecolo che un perfetto ambito-obiettivo 
per un’educazione del mondo contemporaneo. L’ambiente 
è infatti ambito privilegiato per educare alla complessità 
e all’interconnessione tra fenomeni e ambiti scientifici, 
ma anche per apprezzare il cambiamento tecnologico ed 
esercitare importanti dimensioni di cittadinanza.
Il programma Green Science utilizza la questione ambientale 
per lo sviluppo di diverse competenze, attraverso esperienze 
di elettronica per l’osservazione dell’ambiente, geo-spatial 
literacy, scienze della natura e tecnologie ambientali.

Food Science: 
Scienze, Design e Innovazione con il Cibo
Il cibo, e la filiera che lo rappresenta, sono terreno 
assolutamente fertile di traiettorie di innovazione didattica. 
Il programma Food Science sviluppa una nuova agenda 
altamente interdisciplinare di didattica con il cibo: scienze 
applicate, laboratorio di matematica, consapevolezza 
culturale e autonomia alimentare sono alcuni degli 
ambiti di competenza sviluppati; design, comunicazione, 
internazionalizzazione, benessere e trend alimentari 
rappresentano, allo stesso tempo, importanti traiettorie 
professionalizzanti.

7.

8.

Le Scienze Applicate, e in generale le 
competenze scientifiche necessarie per 
affrontare le discipline “STEM”, sono essenziali 
per comprendere le dinamiche del  futuro: si 
pongono, infatti, alla base di molte dinamiche 
del mercato produttivo, possono modellare il 
nostro stile di vita e definiscono la sostenibilità 
del nostro impatto sull’intero pianeta. 

FEM lavora per rendere l’educazione alle STEM alla portata di 
tutti, con metodologie che abbassano la barriera all’ingresso 
anche alle “scienze dure”, e con molti percorsi costruiti 
intorno al ragionamento e alla logica sottostante alle scienze, 
oltre che come “leggi della realtà”. Aumentare le competenze 
scientifiche significa popolare una società con cittadini in 
grado di prendere decisioni informate, identificare soluzioni 
efficaci all’intersezione tra conoscenza tecnico-scientifica e 
creatività, e generare innovazione sostenibile. 

La cittadinanza del XXI secolo si costruisce attraverso un 
paradigma educativo basato su applicazioni di competenze 
scientifiche collegate e immediatamente applicate alla realtà: 
si è cittadini in relazione agli altri e, in misura crescente, 
alle sfide dell’interdipendenza e della globalità. Scienze 
ambientali e sostenibilità, alimentazione e scienze del cibo e 
del benessere sono alcune delle aree tematiche affrontate, 
in quanto ambiti-obiettivo al centro della convergenza tra 
scienza, tecnologia e grandi obiettivi sociali.

Scienze
applicate
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Linguistics for Learning: 
dalla “lingua per la lingua” alla lingua  
per la società
Le competenze di base sono la vera emergenza educativa 
del nostro tempo. Tra queste, le competenze linguistiche - 
associate al comunicare in tutte le sue forme, tra lingua scritta 
e parlata, nuovi media, linguaggi non-verbali - è alla base della 
capacità di comprendere e riflettere su contenuti e forme dei 
testi. La popolazione italiana (per quella scolastica si vedano 
i risultati delle prove INVALSI) ha un’evidente carenza da 
affrontare strutturalmente. In FEM è stato validato e applicato 
un nuovo framework metodologico - Linguistics for Learning 
- che utilizza le principali ricerche di linguistica cognitiva 
e di linguistica computazionale per rafforzare la didattica 
della lingua madre e le competenze di comunicazione. Le 
competenze di lingua madre sono così maturate attraverso 
scenari che valorizzano il profondo legame tra lingua e 
società, e che usano lo strumento computazionale per 
raggiungere la comprensione di un testo, del suo contesto, 
rafforzando l’analisi critica e l’uso consapevole del linguaggio 
e al tempo stesso aumentando le competenze digitali.

Digital Visual Arts & Media Production
La società odierna è immersa nella comunicazione visuale, 
arricchita da forme mediali in costante evoluzione, rafforzate 
dal ruolo della tecnologia. 
Educare alla comprensione e all’uso dell’immagine e del 
suono in modo trasversale - attraverso la produzione 
e l’analisi comparata tra le diverse sue forme - diventa 
fondamentale per migliorare le capacità estetiche ed 
espressive, la consapevolezza culturale, lo spirito critico, 
l’educazione ai media e le competenze digitali. Produzione 
media e arti visive applicate rappresentano quindi un 
ricchissimo terreno di innovazione educativa e culturale, 
attraverso il quale è possibile decodificare una delle 
grammatiche trainanti del XXI secolo.

9.

10.

Le Digital Humanities & Media Education, 
intese come il campo di studi e ricerca 
all’intersezione tra discipline umanistiche e 
informatiche, sono un ambito interdisciplinare 
strategico per il nostro Paese e per il territorio 
di Modena, oltre che tema centrale anche per 
il Polo AGO. 

La creazione di una forte competenza del centro in campo 
digital humanities passa dalla possibilità di usare con efficacia 
le diverse forme mediali: digital humanities non significa 
semplicemente “digitalizzare” la cultura, ma piuttosto re-
interpretarla combinando e ricombinando le diverse forme 
della medialità (video, fotografia, figurina, digitale, dati, realtà 
aumentata, etc) e i paradigmi di trasformazione offerti dal 
digitale. 

Fortemente associata a questo ambito vi è la “consapevolezza 
mediale”, ossia l’educazione ai nuovi media e all’informazione 
per sviluppare lo spirito critico e la responsabilità necessari, 
maturata attraverso il confronto, l’immersione, la produzione, 
l’analisi critica.

Digital Humanities 
& Media Education
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Media & Information Literacy 
La pervasività delle tecnologie in ogni aspetto della società 
e della quotidianità, comprese la sfera sociale e individuale 
richiede nuove conoscenze e nuove consapevolezze, per 
capire la rivoluzione all’intersezione tra esplosione di dati, 
informazione e comunicazione, connettività e tecnologie. 
L’educazione ai media e all’informazione rappresentano 
una fondamentale dimensione di cittadinanza, e la sua 
integrazione - necessaria quanto urgente - per tutta la 
popolazione, è dinamica indispensabile per governare il 
cambiamento tecnologico.
Il programma Media Education & Information Literacy in 
FEM sviluppa innovazioni didattiche in grado di cogliere 
l’opportunità dei media e delle tecnologie, invece che subire 
le conseguenze del loro uso; intende creare gli strumenti 
per una pedagogia dei media e nei media, per andare oltre 
la superficie del cambiamento tecnologico e costruire una 
piena cittadinanza digitale, passando dal consumo alla 
partecipazione attiva, e all’analisi critica, dall’individualismo 
all’intelligenza collettiva.

11.
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Il programma di Laboratorio Matematico di FEM lavora 
su diverse traiettorie di innovazione metodologica 
e tecnologica. Obiettivo è promuovere pratiche di 
insegnamento efficaci ai fini dello sviluppo delle 
competenze matematiche, rendendo meno astratto 
e maggiormente visibile il ragionamento matematico, 
attraverso il laboratorio e la discussione e grazie a una 
più forte associazione con l’applicazione concreta su 
problemi moderni.

Il laboratorio di matematica in digitale è, per FEM, al centro di una 
visione in cui materiali analogici e ambienti digitali creano il miglior 
contesto per proporre agli studenti esplorazioni, nuove modalità di 
discussione e costruzione di ipotesi e ragionamenti matematici.

Lo scopo del Laboratorio è sviluppare competenze matematiche 
attraverso un approccio costruttivista  - basato anche sull’uso 
di risorse e tecnologie digitali - per applicare la matematica in 
situazioni significative della quotidianità e stimolare il pensiero 
critico e il confronto con gli altri attraverso il dialogo.

Target

Docenti di ogni 
ordine e grado, classi

Durata

1 anno, oltre 30 
incontri formativi

LABORATORIO DI MATEMATICA IN DIGITALE

Una comunità nazionale 
per portare il laboratorio 
di matematica in digitale

FEM ha dato una nuova veste al Laboratorio di Matematica, anche a 
partire da alcune attività del progetto M@t.abel di INDIRE, e lavorando 
in digitale per permettere a docenti di tutta italia di valorizzare questo 
approccio fortemente consigliato dalle Indicazioni Nazionali e dalla 
ricerca in didattica, anche nella didattica digitale.

Un vero e proprio percorso di ricerca-azione alimentato da una 
grande community di oltre 1500 docenti di ogni ordine e grado 
provenienti da tutta Italia.

Laboratorio di  matematica
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FEM ha creato Linguistics for Learning per rispondere 
ai bisogni educativi della scuola italiana: un 
programma mirato allo sviluppo e al rafforzamento 
delle competenze alfabetico-funzionali, linguistico-
comunicative e in media & information Literacy, con 
l’obiettivo di colmare le competenze su lettura, analisi e 
comprensione globale del testo.

Un’agenda altamente innovativa, che si serve di un approccio 
mutuato dalla ricerca in linguistica cognitiva e computazionale. 
Il metodo di analisi proposto si basa su tre processi: annotazione 
puntuale sul testo e/o sull’immagine; emersione delle 
caratteristiche linguistiche; esplorazione quantitativa del testo.

Al centro del nostro modello è la lingua come espressione di 
una società complessa e molteplice, e quindi l’analisi linguistica 
come punto di ingresso per la comprensione non solo di testi e 
fenomeni linguistici, ma della società stessa.

FEM ha sviluppato Linda, suite di strumenti integrati per l’analisi 
interattiva e digitale di testi. Il programma ha all’attivo diversi 
scenari didattici innovativi. 

Target

Oltre 300 
docenti stanno 
sperimentando  
gli scenari di FEM  
in tutto il Paese.

LINGUISTICS FOR LEARNING 
E LA PIATTAFORMA LINDA.EDUCATION

Un modello scientifico 
basato su linguistica 
cognitiva, per innovare
la didattica dell’italiano

Tra questi:

• Leggere a distanza: 
(ri)scoprire le opere letterarie attraverso l’analisi di corpora

• Stile O_Stile: 
imparare a riconoscere e disinnescare le caratteristiche della 
violenza verbale in contesti digitali

• Come si legge un’immagine: 
analizzare la grammatica visiva delle immagini

• Oltre il testo: 
imparare a contestualizzare in maniera critica e consapevole il 
discorso e le sue implicazioni socio-linguistiche

• Alla fonte delle informazioni:  
imparare a distinguere tra informazione e opinione e a verificare 
l’attendibilità delle fonti in testi argomentativi e di attualità

• Debate in classe: 
affrontare tematiche di attualità attraverso una modalità di 
Debate interattivo

• Comprendere, analizzare, interpretare il testo argomentativo: 
un’attività guidata per lavorare sul testo argomentativo 
attraverso strumenti di analisi linguistica

LINDA: annotazione digitale
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I videogiochi sono ormai parte integrante della nostra 
società e cultura e possono favorire partecipazione e 
motivazione negli studenti, se adottati efficacemente.
Il Programma strategico su Game-Based Learning 
lavora con gioco e videogiochi attraverso diverse 
azioni: FEM ha creato un proprio framework 
metodologico per progettare didattica efficace 
attraverso ambienti di gioco strutturati, anche in 
digitale, per sviluppare competenze disciplinari.

FEM ha dato vita a un curricolo innovativo che mira a introdurre 
stabilmente il gioco nella didattica, formando docenti che siano in 
grado di conoscere il panorama dei videogiochi, di individuare le 
competenze che sono in grado di promuovere e di implementarli 
efficacemente nelle loro pratiche educative.

L’obiettivo è quello di andare al di là delle pratiche di gamification 
e valorizzare il potenziale del gioco come leva di apprendimento, 
spazio di educazione e occasione di sviluppo di competenze 
personali e professionali, rinnovando in profondità le pratiche della 
didattica ludica. 
Alcuni esempi? Utilizzare un videogioco per sviluppare 
competenze alfabetiche e di problem solving, oppure favorire 
competenze sociali e imprenditoriali

Target

Docenti di ogni 
ordine e grado

GAME-BASED LEARNING

Imparare con i videogiochi 
è possibile

Intorno a questo percorso si è creata una community con diverse 
decine di docenti da tutta Italia che sta sperimentando con FEM 
l’uso del gioco - da tavolo e digitale - in classe.

Tra gli esempi di collaborazione, questa visione ha portato FEM a 
lavorare al fianco di Minecraft Education per portare in classe un 
progetto su Dante e la Divina Commedia nel famoso videogioco a 
blocchi, tanto utilizzato dai più giovani.

Dante su Minecraft
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SCUOLA

ITINERARI 
SCUOLA-CITTÀ 

MEMO

ESPERIENZE 
STEAM

CURRICOLI PER 
L’INNOVAZIONE

CITTÀ

PROFESSIONISTI

FEM 
LIFESTYLE 
LEARNING

GIORNATE 
PROFESSIONALIZZANTI

FEM 
KIDS

BOOTCAMP 
FORMATIVI

PERCORSI 
INTENSIVI

FEM è spazio centrale alla città, sempre aperto al 
pubblico.
 
I percorsi offerti sono il risultato di un processo 
di sperimentazione continua, di cui la città, le 
comunità di pratica e gli stakeholder territoriali e 
nazionali sono parte integrante.

Alla radice di questa sperimentazione vi è un’offerta 
intenzionalmente ricca, per destinatari e modalità: 
l’Academy di FEM comprende molti formati, 
calibrati a seconda dei destinatari: da attività di 
alcune ore (in formato di workshop o giornate 
formative), a palinsesti divulgativi (calendari tematici a 
carattere divulgativo e di disseminazione), laboratori 
esperienziali, giornate professionalizzanti e scuole 
di alta formazione, sono affiancati a percorsi 
didattici medio-lunghi e progetti di ricerca, di durata 
semestrale o annuale. 

L’offerta di FEM guarda alla società tutta ed è 
rivolta a tre principali destinatari: Scuola, Società e 
Formazione Professionalizzante.

Parlare alla società tutta: l’offerta di FEM
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Molte attività FEM sono rivolte 
alla scuola, nelle sue diverse 
componenti: 

Studenti
direttamente coinvolti, come classe 
o gruppi, in attività curricolari o 
extracurricolari nella propria scuola 
o presso FEM;

Intere scuole 
coinvolte attraverso progetti 
educativi di ampio respiro o 
supportate attraverso servizi di 
innovazione digitale e ampliamento 
dell’offerta formativa.

Essere cittadini del mondo nel XXI 
secolo significa accompagnarsi 
a esperienze di apprendimento 
permanente, lifelong e lifewide, che 
non siano associate unicamente 
allo sviluppo di competenze e 
conoscenze per la propria carriera. 
Diverse attività FEM sono rivolte 
alla cittadinanza tutta, come idea di 
crescita umana continua:

Giovani e giovanissimi 
generalmente di età tra i 6 e i 18 
anni, coinvolti in piccoli gruppi al 
pomeriggio, durante il week-end o 
nelle pause estive; 

Genitori
interessati a diversi aspetti associati 
all’apprendimento e al benessere 
dei propri figli, con particolare 
riferimento alla comprensione della 
tecnologia nelle loro vite;

Cittadini
interessati ai temi dei Programmi 
Strategici FEM, come forma di 
educazione permanente, come 
forma di consumo culturale o 
semplicemente come meccanismo 
di socializzazione o intrattenimento;

Popolazione adulta
anche in ottica di active ageing, 
attraverso percorsi inclusivi di 
crescita personale e scambio di 
competenze.

Accelerare (upskilling) e rafforzare 
(reskilling) le competenze della 
popolazione, nell’ottica di sviluppare  
quelle per il XXI secolo, rappresenta 
un obiettivo fondamentale di FEM.
Le persone coinvolte e raggiunte, in 
collaborazione con singole imprese 
o intere filiere produttive e con altri 
partner della filiera formazione-
lavoro-orientamento, sono diverse: 

Docenti, educatori e 
professionisti 
dell’apprendimento 
interessati a innovare la propria 
pratica professionale e a rafforzare 
le proprie competenze, 

Giovani
con necessità di accelerare le 
proprie competenze per sviluppare 
il proprio profilo professionale 
e aumentare le prospettive di 
occupabilità;

Adulti
interessati ad arricchire il proprio 
bagaglio di competenze e 
conoscenze.

A chi si rivolge FEM: SCUOLA CITTÀ PROFESSIONISTI
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I percorsi di Future Education Modena si rivolgono, in 
prima battuta, alle scuole. 

In via prioritaria, le istituzioni scolastiche della 
provincia di Modena sono raggiunte da un’offerta 
dedicata. In seconda battuta, scuole e classi di 
studenti di tutta Italia sono raggiunte dall’offerta di 
FEM, in diverse modalità. 
I formati prevalentemente utilizzati sono tre:

#1 Esperienze brevi 
dalla durata tra 1.5 e le 3 ore, prevalentemente a 
carattere laboratoriale.

#2 Esperienze di Orientamento 
generalmente organizzate in una giornata (o due 
mezze giornate) prevalentemente su temi STEAM 

#3 Curricoli per l’innovazione 
percorsi a respiro curricolare, che seguono il ritmo 
dell’anno scolastico, con attività che 
si articolano in diversi mesi.

FEM per la Scuola

SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA
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LINGUISTICA 
E INNOVAZIONE

LA SCIENZA 
CON IL CIBO

EDUCAZIONE CIVICA 
DIGITALE

DESIGN 
DIGITALE

Geografia digitale 
e Cambiamento 

Climatico

Spezialmente: 
Farmacia storica

Extense: le Digital
Humanities in azione

C’è una volta 
a Palazzo Ducale

L’affermazione 
del fascismo. 

Dagli scontri politici alla 
costruzione del consenso

Laboratorio di 
Data science

Laboratorio 
di ragionamento 

matematico digitale

GEOGRAFIA 
DIGITALE

SPEZIALMENTE DIGITAL HUMANITIES C’È UNA VOLTA 
A PALAZZO DUCALE

LUOGHI E ITINERARI 
DI MEMORIA

MATEMATICA 
DIGITALE

Meccanica 
degli esseri viventi

Coding urbano Leggere a distanza STEM in cucina Selfie e autoritratto Punto Emoji

Oltre il testo Bento Box: 
il pranzo intelligente

Etica degli algoritmi Modellare la città

Stile Ostile

Smart Packaging

Impronta digitale Design Circolare

History board

MAKING IN 
EDUCATION

#1 Esperienze brevi:
Itinerari Scuola-Città e workshop

Attività a carattere interdisciplinare, dedicate a studenti di ogni ordine e grado, 
volte a maturare le competenze per il XXI secolo attraverso scenari didattici 
esperienziali e applicati. 
Le attività riguardano tutti i programmi strategici di FEM - tra cui Matematica, 
Linguistica, Scienze del Cibo e dell’Ambiente, Visual Arts, Design digitale e 
pensiero computazionale - potenziati attraverso approcci metodologici 
innovativi e aumentati grazie ad un uso ricco della tecnologia.
Si tratta di workshop della durata media di circa due ore (tra 1,30 e 3 ore), che 
possono essere svolti in uno o due incontri, in presenza o online. 
Per gli studenti della città Modena, le esperienze brevi sono veicolate attraverso 
il sistema degli Itinerari Scuola-Città, un modello sviluppato da Memo - 
Multicentro Educativo Sergio Neri - in quanto servizio educativo del Comune di 
Modena. Gli stessi contenuti possono essere portati in tutte le altre scuole che 
ne facciano richiesta direttamente a FEM. 

Nell’anno scolastico 2020/21 sono stati proposti e attivati  
24 percorsi originali. L’offerta è aggiornata periodicamente e consultabile 
nelle pagine online di FEM.

Laboratori maggiormente strutturati, generalmente della durata di una 
giornata di lavoro (8 ore), articolati attorno a scenari didattici progettati 
dallo staff di FEM e finalizzati all’applicazione di una o più competenze per 
il XXI secolo. 
Le attività sono organizzabili in una o più sessioni, generalmente in 
presenza in quanto associate agli spazi laboratoriali in FEM, ma adattabili 
anche per l’offerta online a distanza. 
Le attività mirano allo sviluppo di competenze digitali e hanno una forte 
finalità orientativa.

Nel territorio di Modena sono offerti in collaborazione con diversi soggetti, 
tra cui: Fondazione San Filippo Neri, Memo - Multicentro Educativo Sergio 
Neri - e IAL Emilia Romagna. Gli altri interessati possono possono fare 
consultare online il catalogo FEM e fare richiesta direttamente a FEM. 

#2 Esperienze di 
Orientamento STEAM
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Un percorso interdisciplinare all’intersezione tra 
storia, botanica e grafica digitale  in collaborazione, 
per permettere a studentesse e studenti di scoprire e 
apprezzare un importante elemento del patrimonio 
cittadino: la Farmacia Storica dell’ex Ospedale 
Sant’Agostino. 

Grazie ad una visita interattiva ai locali della Farmacia - situati 
all’interno dell’ Ex Ospedale Sant’Agostino - gli studenti 
approfondiscono storie e curiosità sulla figura dello Speziale 
e scoprono il significato delle antiche decorazioni murarie. La 
successiva visita all’orto botanico è occasione per conoscere il 
potere benefico delle piante. 

FARMACIA STORICA

Botanica, patrimonio storico 
e disegno vettoriale 
per ripercorrere le tracce 
degli antichi speziali

Sulle tracce degli antichi speziali gli studenti usano poi piante ed 
erbe da loro raccolte per realizzare una composizione grafica da 
disegnare in vettoriale tramite Vectornator. Questa composizione 
porta gli studenti all’ultima tappa del percorso: la cianotipia, 
antico metodo di stampa fotografica.

Storia dell’arte, botanica, grafica, chimica, fabbricazione digitale 
e storytelling in un percorso divertente e innovativo fa rivivere 
agli studenti le origini della scienza farmaceutica e delle piante 
officinali con un tocco di modernità.
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#3 Curricoli per l’innovazione
 

I curricoli per l’innovazione di WE-FEM sono percorsi 
altamente innovativi e interdisciplinari, costruiti per 
introdurre innovazione metodologica e di contenuto 
in modo strutturale e non episodico, accompagnando 
il cambiamento durante un intero anno scolastico e 
sviluppare le competenze del XXI secolo attraverso temi di 
frontiera come la Data Science, la Complessità Ambientale, 
la Linguistica Cognitiva o il Design Computazionale.

Ogni percorso offre risorse e 
formazione dedicata per i docenti, 
compiti autentici e risorse per il 
lavoro autonomo degli studenti, 
una sfida finale e una community 
nazionale con cui confrontarsi. 

Attraverso i curricoli per 
l’innovazione, FEM promuove 
un’idea di educazione come 
processo di intelligenza collettiva, 
lavorando su una stretta 
connessione tra scuola e società, 
apprendimento significativo e a 
impatto.

LEARNING 
SCIENCES

NUMERACY 
& COMPUTATIONAL SCIENZE 

APPLICATE

DIGITAL HUMANITIES  
& MEDIA EDUCATION

Oltre le barriere
Universal Design for  

Learning

Laboratorio di  
Matematica Digitale Urban Green 

Challenge

Osservatorio di  
Linguistica Digitale

sfide di linguistica ad impatto sociale

Game-Based Learning
e progettazione didattica

D4SI
Data for Social Impact Elettronica per la  

Complessità Ambientale

Problem Solving  
Robotico La scienza del Cibo

Arti visive  
e pensiero computazionale
percorsi di arte generativa

Percorsi curricolari altamente innovativi e  
interdisciplinari, costruiti per sviluppare le  
competenze del XXImo secolo attraverso  
temi di frontiera.

I percorsi seguono la metodologia 
challenge-based learning, 
mettendo al centro gli studenti 
attraverso la risoluzione di sfide 
reali ad impatto sociale.  

I percorsi, rivolti a scuole di ogni 
ordine e grado, a seconda del 
contenuto, sono generalmente 
caratterizzati da 5/10 attività 
laboratoriali presso la sede di FEM o 
a distanza. I docenti vi partecipano 
in modalità ricerca-formazione. I 
percorsi, infatti, sono condotti dagli 
stessi docenti, formati dagli esperti 
di FEM, o in codocenza.
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DATA FOR SOCIAL IMPACT

Il primo percorso per 
portare strutturalmente 
la Data Science nella scuola

Target

studenti della scuola 
secondaria di II grado

FEM ha deciso di portare la Data Science a scuola 
attraverso un curricolo esperienziale e innovativo, 
per sviluppare le competenze fondamentali di 
statistica, programmazione, pensiero logico e 
problem solving, grammatica fondamentale per il 
XXI secolo.

Seguendo un approccio challenge-based, ovvero 
coinvolgendo i ragazzi in compiti di realtà, ogni lezione 
richiede l’esplorazione di un dataset per risolvere un 
problema reale o una sfida. Gli studenti lavorano sui software 
R o Tableau, strumenti professionali per la programmazione, 
l’analisi e la visualizzazione di dati.

Le attività sono state realizzate in collaborazione con 
partner nazionali ed esperti nel settore. 500 studenti hanno 
partecipato alla sperimentazione e sono stati in grado di 
costruire analisi sui trend di acquisto dei videogiochi, sulla 
presenza di certi termini nelle lyrics di Spotify, o anche di 
analizzare una discussione di una chat whatsapp. Il percorso 
prevede una sfida finale, in collaborazione con i nostri partner.

Scheda

Scheda
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Problem Solving Robotico è un percorso educativo 
ideato da FEM che integra robotica collaborativa e 
problem solving matematico.

Svolgere attività di problem solving con l’ausilio di una macchina 
fisica permette di rendere i ragionamenti matematici svolti 
tangibili, ricevendo output costanti rispetto alle scelte fatte e 
applicate nei processi proposti.

PROBLEM SOLVING ROBOTICO

Robotica collaborativa 
a distanza, per risolvere 
problemi di geometria, 
trigonometria, meccanica 
e logica

Il percorso si basa su attività di problem solving progressive 
svolte con l’ausilio di un robot collaborativo. Il tipo di 
problemi proposti, permette l’applicazione delle conoscenze 
geometriche e digitali alla risoluzione di problemi reali. 
Gli studenti, lavorando in piccoli gruppi, affrontano problemi 
di geometria, trigonometria, meccanica e logica con diverso 
grado di difficoltà. 
Il lavoro di gruppo si prefigge l’obiettivo di attivare modalità di 
lavoro collaborative, portando a diverse risoluzioni dei problemi 
posti, agendo a distanza su un robot. 

Durante l’attività è dato molto spazio al confronto delle 
strategie di risoluzione sviluppate dai diversi gruppi, in ottica 
di individuare differenze e opportunità di miglioramento dei 
risultati ottenuti. 

Il percorso è pensato per lo sviluppo intrecciato di competenze 
disciplinari e trasversali. Le conoscenze chiamate in causa 
riguardano la matematica, la geometria descrittiva e la fisica,  
le quali culminano in un puro ragionamento multidisciplinare. 

Dal punto di vista delle competenze trasversali, l’approccio 
incentrato sulla risoluzione dei problemi consente 
l’identificazione e l’analisi consapevole delle strategie di 
risoluzione utilizzate.

Target

studenti della scuola 
secondaria di II grado
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Pensiero computazionale e creatività visuale possono 
coesistere: i linguaggi dell’informatica rappresentano 
la grammatica del XXI secolo, le arti visive offrono 
un ricchissimo terreno di potenziale innovazione 
educativa e culturale. 

FEM ha racchiuso tutto questo in un percorso sperimentale 
e interdisciplinare che mette in connessione competenze 
scientifiche tecnologiche con quelle umanistico-espressive, 
attraverso un laboratorio pratico basato sull’apprendimento 
creativo, dove la generazione di composizioni grafiche in 
movimento attraverso la programmazione e l’analisi collettiva 

ARTE GENERATIVA

Pensiero computazionale 
e creative learning, 
per una nuova didattica 
delle arti visive

degli elaborati diventano momenti chiave del processo 
educativo.

L’approccio didattico sperimentale utilizzato in questo 
percorso si propone anche come modello pedagogico per 
un approccio contemporaneo all’educazione con l’arte e le 
nuove tecnologie. Alla stregua di artisti come Quayola, gli 
studenti lavoreranno con software quali OpenProcessing per 
creare opere di arte generativa.

Partendo dai principi di composizione visiva delle immagini 
e dalla teoria del colore, gli studenti portano le proprie 
emozioni al servizio di algoritmi di sintesi ed elaborazione 
delle immagini,  per realizzare un pattern grafico originale 
e contestualmente saper interpretare le opere di artisti e 
designer contemporanei.

Il risultato è una rappresentazione collettiva di Media Arts, 
una mostra fisica e virtuale che sarà ospitata presso gli spazi 
di Future Education Modena, all’interno di AGO - Modena 
Fabbriche Culturali.

Target

studenti di scuole 
secondarie di 
secondo grado; 
docenti di ogni 
ordine e grado
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L’ambiente è un tema privilegiato per educare alla 
complessità e all’interconnessione tra fenomeni 
in ambito scientifico, ma anche per sperimentare 
l’applicazione di nuove tecnologie ed esercitare 
importanti dimensioni di cittadinanza. 

Per questo FEM, in sinergia  con CNR - Istituto di BioEconomia, 
Legambiente e Comune di Modena, ha sviluppato un curricolo 
sperimentale altamente innovativo che racchiude competenze di 
cittadinanza attiva, competenze digitali e di scienze ambientali. 

URBAN GREEN CHALLENGE

Cittadinanza attiva e 
mappatura del verde urbano: 
quando il contributo arriva 
dai ragazzi

L’obiettivo è progettare una mappatura digitale del verde urbano 
attraverso una attività di crowdsourcing civico nelle principali 
città d’Italia, per costruire un modello scientifico sull’impatto del 
verde urbano (i cd. servizi ecosistemici) e progettare interventi di 
gestione e manutenzione data-driven. 

Questa attività risponde all’esigenza di comprensione della 
complessità: se alle volte le attività di piantumazione di alberi 
sono rappresentate come l’unica soluzione possibile “dal basso” 
per mitigare le emissioni di gas climalteranti, serve anche 
maturare consapevolezza e sensibilità della cittadinanza intera, 
costruendo modelli di validazione scientifica che accompagnino 
strategie di sostenibilità ambientale, influenzino modelli di 
gestione e producano impatto sociale positivo.
Possono scuole e studenti sostenere le amministrazioni nelle 
sfide di valorizzazione e manutenzione del verde urbano? 
Attraverso il coinvolgimento nella cura dei loro luoghi, 
specialmente gli spazi verdi e, allo stesso tempo, fornendo alla 
comunità locale gli strumenti per quantificare il contributo delle 
aree verdi presenti nel contesto urbano, ciò è possibile.

Target

docenti e classi di 
scuola secondaria 
di primo e secondo 
grado

Scheda

Scheda
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FEM offre occasioni e stimoli che vanno incontro al 
desiderio di imparare come crescita prima di tutto 
personale e umana, come atto di cittadinanza e 
di riappropriazione culturale, come momento 
di creazione e condivisione di conoscenza, come 
intrattenimento. 

Per questo, parlare alla società tutta è naturale per 
FEM, anche quando questo parlare  non è finalizzato 
all’educazione formale (scuola e università) o alla 
formazione professionalizzante. 

In FEM si sperimentano nuovi formati educativi 
e su contenuti originali per creare un’agenda di 
arricchimento della persona, per raggiungere 
diversi strati della società e alimentare il valore 
dell’educazione per la popolazione. 

FEM per tutti

CITTÀCITTÀCITTÀCITTÀ
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FEM Kids

Obiettivo di FEM è costruire attività, occasioni e ambienti di educazione 
informale, orientati allo sviluppo di competenze per il XXI secolo e 
svincolati dalla infrastruttura di scelte stabilite dal curricolo scolastico, 
lavorando sull’innovatività della dimensione esperienziale attraverso le 
tecnologie e gli spazi laboratoriali di FEM. 

L’educazione informale non deve essere sinonimo di innovazione 
estemporanea, fine a se stessa, luogo di offerta acritica di tecnologie; 
deve, invece, creare le condizioni per sviluppare una visione di 
competenze per il XXI secolo contemporanea, scientificamente validata e 
gratificante per chi partecipa.   

Il palinsesto FEM Kids, offerto per la fascia di età tra i 7 ai 14 anni 
nel weekend, durante il periodo natalizio e attraverso i Summer Camp, 
intende essere una testimonianza di questa visione. 

SUMMER CAMP 
2020

WORKSHOP

La stampa misteriosa: 
pozioni e design

A Scuola di Lettering

Green Tech: robotica, 
video-making ed 

esplorazioni in città

La scienza del Cibo

Green Science: 
esploratori 

dell’aria pulita

Digital Music

Arte tessile digitale

La scienza del Cibo

Coding urbano

Serigrafia Digitale

Orti Tech

Animali fantastici e 
come programmarli

Edible City: 
Food Design, 3d 

e Architettura

Pipistrelli robotici e 
Scienza dei suoni

Bento Box: 
L’arte del Cibo

SUMMER CAMP 
2019

Maker week: 
Modena Edible City

Digital Music: 
Paesaggi Sonori

Game Science Lab: 
Ricostruiamo la città

Una settimana 
da Youtuber
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Attraverso la ricerca e definizione delle icone e monumenti 
che rappresentano la città, il percorso approfondisce, grazie 
ad un approccio fortemente interdisciplinare, i temi del 
disegno a mano e digitale, della modellazione solida, della 
modellazione e stampa 3D, e della realizzazione di stampi 
in termoformatura e con silicone bicomponente ad uso 
alimentare.

Summer Camp di Future Education Modena: un’occasione 
di apprendimento dinamico ed esperienziale in un ambiente 
tecnologico, sicuro, inclusivo e attento al benessere dei 
ragazzi. 
Scienze e Design, Robotica e Videomaking, Scienza del 
Cibo, Arti visive, Musica digitale e scienza dei suoni. 
 
Quattro settimane di puro divertimento e altamente 
innovative dedicate ai bambini tra i 9 e i 13 anni.

Competenze sviluppate

• Competenze civiche e culturali
• Abilità manuali nel disegno
• Disegno e modellazione 3d
• Basi di fabbricazione digitale
• Competenze digitali
• Educazione alimentare

Durata

• 8 ore

EDIBLE CITYFEM KIDS - SUMMER CAMP
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GENITORIALITÀ 
E TECNOLOGIE

GAME SCIENCE 
AGENDA

DIGITAL 
DESIGN

DATA SCIENCE 
PER TUTTI

TECNOLOGIE E 
INCLUSIONE

LETTURA 
E DIGITALE

LINGUISTICA 
PER SOCIETÀ

MAKERS FOR 
LEARNING

NEUROSCIENZE E 
APPRENDIMENTO

Lifestyle learning: 
apprendere come stile di vita

L’offerta di attività in FEM per gli adulti è stata, sin dai primi mesi, molto 
ricca. I palinsesti serali e pomeridiani di FEM sono diventati rapidamente 
un appuntamento fisso e molto partecipato: le stesse aree di lavoro e di 
specializzazione di FEM sono diventate patrimonio di conoscenza per la 
cittadinanza, e arena di confronto. Si è discusso di funzionamento della 
mente e di neuroscienze dell’attenzione e della distrazione; è stato offerto 
un intero palinsesto dedicato alla scienza del gioco, per parlare delle sue 
meccaniche e dinamiche, e per affrontare le sfide della genitorialità con 
i videogiochi; si sono costruite occasioni di lettura e scrittura in ambienti 
digitali e si è discusso di come la linguistica cognitiva possa sostenere la 
comprensione di fenomeni sociali; ci si è confrontati con le comunità di 
maker, artigiani e creativi. 

FEM ha dato vita a un palinsesto culturale permanente per la città.
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L’offerta di formazione professionalizzante della 
prima fase è stata diretta ai target più “centrali”  
in FEM, ossia i professionisti dell’apprendimento, 
siano essi docenti di scuola, educatori, formatori  
o universitari.

L’obiettivo è offrire una visione di educatore del 
XXI secolo, e quindi di competenze che possono 
valorizzare e accrescere la vera professione del 
futuro, ossia di chi cura le giovani generazioni e,  
in generale, il capitale umano.

FEM e la formazione professionalizzante: 
creare gli educatori del XXI secoloPROFESSIONISTIPROFESSIONISTIPROFESSIONISTIPROFESSIONISTI
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In questa visione, gli educatori uniscono una profonda conoscenza 
pedagogica e metodologica alla volontà di aprirsi a nuovi ambiti e 
traiettorie; sono disposti ad acquisire conoscenze e competenze 
provenienti da ambiti tradizionalmente non associati al settore educativo e
usano la tecnologia in modo ricco, intenzionale e consapevole, 
valorizzando le abilità di ogni studente e seguendo i principi dell’Universal 
Design for Learning. 
Gli educatori, inoltre, investono nella progettazione didattica e 
nella valutazione autentica, guardando all’efficacia dei processi di 
apprendimento e alla qualità della relazione educativa, interessandosi di  
scienze della formazione e scienze cognitive. 

In FEM, l’educatore del XXI secolo è designer e progettista di contesti e 
relazioni di apprendimento e ne sperimenta il rapporto sinergico con il 
gioco, la linguistica cognitiva e il ragionamento matematico; approfondisce 
il ruolo delle arti visive come linguaggio di cittadinanza digitale, valorizza le 
STEM attraverso ambienti digitali. 

FEM offre attività per gli educatori di tutto il Paese attraverso incontri 
gratuiti, scuole di alta formazione, percorsi formativi ad hoc e scuole di 
specializzazione universitaria. 

Accelerare le competenze che creano futuro

L’offerta professionalizzante è dedicata a giovani che intendono accelerare 
competenze per trovare la propria occupazione, a professionisti con la 
necessità di integrare le proprie competenze e a imprese.

• giornate professionalizzanti  
(1-3 giornate), 

• bootcamp formativi  
(fino a un mese di durata),

• percorsi intensivi 
full-time o part-time  
(da 1 a 5 mesi).

I temi al centro dei Programmi 
strategici sono accuratamente 
ridisegnati per costruire percorsi 
significativi destinati alla 
formazione professionalizzante. 

COMPUTATIONAL 
DESIGN 

PROGRAMMAZIONE 
INFORMATICA, 

APPLICATA A DIVERSI 
AMBITI 

MEDIA ANALYSIS 

EDTECH E FUTURO 
DELL’APPRENDIMENTO

DATA SCIENCE

ROBOTICA E 
INDUSTRIA 4.0 

LINGUISTICA 
COMPUTAZIONALE 
E LINGUISTICA PER 

L’INNOVAZIONE SOCIALE 

GAME SCIENCE

DIGITAL FABRICATION  
E MANIFATTURA 

ADDITIVA 

CIBO, INNOVAZIONE 
E DESIGN 

SCIENZE 
DELL’APPRENDIMENTO  
E LEARNING TO LEARN 
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“L’istruzione ha come fine ultimo 
l’apprendimento; le neuroscienze 
hanno la comprensione dei 
meccanismi alla base dei processi 
di apprendimento. 
È giunto il momento di costruire 
«ponti» fra le due discipline”. 

Con questa frase di David Sousa, 
autore di “Come impara la mente 
- How the Brain Learns”, è stata 
lanciata la School of Learning, 
prima scuola sulle scienze 
cognitive, in programma da 
ottobre a dicembre 2020 in un 
formato interamente digitale. 
I temi affrontati hanno 
approfondito le più recenti 
scoperte delle scienze cognitive 
per aumentare la comprensione 
dei meccanismi alla base dei 
processi di apprendimento 
e allinearli a strategie e 
pratiche didattiche. Circa 150 
partecipanti da tutta Italia 
hanno approfondito, insieme 
a pedagogisti, psicologi, 
neuroscienziati ed esperti 
nazionali e internazionali, i 
fondamenti della “mente che 
impara”, hanno discusso di come 
abilitare la neuroplasticità, di 
come promuovere motivazione 
e apprendimento duraturo, 
di rapporto tra emozioni e 
apprendimento, di mente creativa 
e di apprendimento sociale.
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UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING

Progettare apprendimento 
inclusivo con le tecnologie, 
a misura di studente

Il programma Tecnologie e 
Inclusione si articola attorno ai tre 
principi chiave del modello dello 
Universal Design for Learning (UDL), 
un framework internazionale che 
promuove l’utilizzo di metodologie 
e strategie didattiche funzionali 
a creare interesse, sviluppare 
motivazione, e valorizzare le 
caratteristiche peculiari di ogni 
studente. 

Target

docenti della scuola 
secondaria di I e II  
Grado

Formati

webinar introduttivi, 
ricerca formazione  
sperimentale 
con eventi formativi e 
tutoraggio costante

Il modello ha l’obiettivo di promuovere l’accessibilità didattica, 
promuovendo metodologie che includano anche l’utilizzo integrato 
e strategico delle tecnologie intese come acceleratori degli 
apprendimenti e dei talenti di ogni ragazzo. 

Nel corso delle esperienze di sperimentazione nelle scuole, 
FEM ha accompagnato i docenti nella progettazione di lezioni 
accessibili per tutti gli studenti, da quelli con specifiche 
disabilità a talenti gifted, servendosi di soluzioni tecnologiche 
ad alta accessibilità didattica. Oltre ad avere accesso ad una 
ricca repository di materiali formativi messi a disposizione su 
piattaforma, i docenti hanno potuto progettare le loro lezioni 
costantemente supportati dagli esperti FEM, sperimentandone 
l’efficacia direttamente nelle proprie classi. 

L’ utilizzo di soluzioni tecnologiche all’interno dell’azione 
didattica ha favorito un significativo aumento della motivazione 
in docenti e studenti.

Il rigore metodologico caratterizzante il disegno di ricerca, 
l’entusiasta risposta dei docenti e la numerosa partecipazione ai 
webinar ha consentito in pochi mesi di avviare una community 
che conta già circa 350 docenti.
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Il distanziamento imposto per far fronte all’emergenza COVID-19 ha 
richiesto al mondo dell’educazione di trasferire tutte le attività didattiche in 
ambienti digitali. 
Anche FEM ha dovuto interrompere bruscamente tutte le attività 
programmate nei mesi precedenti, nonostante un importante lavoro di 
programmazione già realizzato con le scuole. 

La risposta è stata in stile FEM: concentrata sui processi e non su esigenze 
contingenti, basata su scambi di comunità di pratica, volta a costruire 
innovazione strutturale e non episodica. 

La reazione al lockdown è stata tanto immediata - sin dalla prima settimana 
di stop - quanto strutturale. 
Integrare tecnologie digitali efficacemente nella didattica è, infatti, una 
delle direttrici costitutive di FEM. 
Per questo, non solo tutte le attività programmate sono state adattate al 
nuovo contesto di didattica digitale, ma il programma è stato espanso, 
integrato, aumentato. 
FEM ha giocato e sta giocando una parte importante al fianco delle scuole 
nella fase di lockdown e di didattica digitale ed è stato riconosciuto nel 
dibattito nazionale come uno tra i principali attori del Paese. 
L’offerta è cresciuta in quantità e varietà nel periodo tra marzo e dicembre 
2020, attraverso un insieme di formati con lo scopo di valorizzare le 
diverse dimensioni - divulgativa o formativa, laboratoriale e applicata, 
individuale o di comunità - della didattica con le tecnologie.

Vincente è stato promuovere l’approccio collaborativo, inclusivo e non 
frontale, sostenendo metodologicamente i docenti con risorse didattiche 
immediatamente spendibili, neutrali alle diverse piattaforme utilizzate, e 
mirate all’efficacia dei processi di apprendimento. 
Sono state anche accolte domande importanti, legate alla fase critica che 
la scuola sta vivendo: 

• Come impostare una valutazione autentica nella didattica digitale? 
• Come organizzare una lezione coinvolgente ed efficace? 
• Come creare compiti autentici nelle varie discipline, utilizzando 

efficacemente la tecnologia? 
• Come mettere la cultura visuale e il design al servizio della didattica?

Didattica digitale: la reazione strutturale di FEM 
all’emergenza Covid-19
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Sfide didattiche

Queste attività hanno portato FEM 
all’attenzione nazionale. 
Si tratta delle “sfide didattiche”, 
modelli di compiti autentici legati 
ad obiettivi reali, per permettere 
ai docenti di integrare le proprie 
lezioni in digitale e coinvolgere 
gli studenti in percorsi di 
apprendimento autentico anche in 
un contesto di didattica digitale. 
I contenuti delle sfide sono stati 
sia di matrice metodologica, come 
il percorso di sei settimane sulla 
valutazione autentica a distanza, 
seguito da oltre 500 classi, sia 
riguardanti le competenze di 
base. I temi sono stati vari, volti 
a stimolare la lettura attraverso 
la sfida “Infobook”, per creare 
un’infografica a partire da un libro 
letto; attraverso la sfida “Modelling 
the city” è stato chiesto a studenti 
di ricostruire il patrimonio della 
città in digitale, insegnando le 
basi della progettazione 3D; le 
sfide matematiche hanno usato 
uncinetto, crittografia e l’analisi del 
fattore R del Coronavirus. 

Qui la lista delle sfide didattiche sul 
sito FEM:

Palinsesto di Webinar

Il team di FEM, in collaborazione 
con numerosi esperti esterni, ha 
organizzato un ricco palinsesto 
di sessioni in streaming, con 
webinar di formazione su contenuti 
e metodologia rivolti a docenti e 
incontri divulgativi rivolti a tutta la 
comunità educante. 
Si è trattato di occasioni di 
approfondimento e confronto sulle 
diverse tematiche-chiave di FEM. 
In circa sei mesi di didattica 
digitale, i webinar sono stati oltre 
100. Le registrazioni di tutti gli 
appuntamenti sono state rese 
disponibili nel canale YouTube di 
FEM e hanno raggiunto un totale di 
oltre 73.000 visualizzazioni.

Tutoraggio docenti

Ciascuno dei temi FEM è stato 
accompagnato da ambienti di 
tutoraggio, vere e proprie classi 
online dedicate a docenti, volte allo 
scambio di pratiche e alla raccolta 
costante di stimoli e informazioni. 
Oltre 5.000 persone sono state 
coinvolte in percorsi di condivisione 
e tutoraggio da parte dello staff di 
FEM.

Laboratori Online

Per fornire un ulteriore supporto alle 
scuole e alle famiglie del territorio, 
in collaborazione con il Servizio 
Marconi dell’Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Emilia Romagna, dal 
29 aprile al 28 maggio 2020 è stato 
offerto un calendario di circa 50 
laboratori online. 
Lo scopo è stato raggiungere gruppi 
ristretti di docenti attraverso meeting 
su aspetti tecnologici con gli esperti 
FEM. Questo formato è nato per 
rendere maggiormente accessibili 
le attività del Centro a chi ne avesse 
necessità e introdurre un sostegno 
pratico e tecnologico alle attività 
di didattica digitale e alle scelte di 
natura tecnologica.

I numeri complessivi di 9 
mesi di didattica digitale

La ricca offerta di contenuti 
è riuscita a coinvolgere oltre 66.000 
persone sul sito web di Future 
Education Modena, 330.000 sui 
canali social, 8.900 ai webinar. 
Sono stati prodotti oltre 100 
contenuti audiovisivi, disponibili 
nel canale YouTube e visualizzati da 
oltre 73.000 utenti.
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BRAIN BASED TEACHING AND LEARNING

Progettare didattica a misura 
di cervello

Imparare può essere un’esperienza coinvolgente, 
dinamica e interattiva; rendere una lezione a misura 
di cervello è possibile, ma sono necessari alcuni 
accorgimenti. Esiste ormai una vasta letteratura 
interdisciplinare che investiga il processo di 
apprendimento anche attraverso la lente rigorosa 
delle hard sciences; questo ha portato a conoscenze 
ormai ampiamente validate dalla comunità scientifica.

Con il percorso “Brain Based teaching and Learning” FEM ha diffuso 
fra i docenti queste conoscenze, supportandoli nella costruzione di 
lezioni efficaci - anche a distanza - capaci di stimolare, appassionare 
e motivare gli studenti. Lo ha fatto combinando neuroscienze 
educative e scienze pedagogiche, oltre che con l’aiuto di una serie 
di strumenti digitali semplici e versatili. La formazione si è sviluppata 
attraverso webinar, video-pillole e un glossario in formato podcast. 
L’infografica che sintetizza le fasi della lezione efficace è stata 
visualizzata da oltre 200.000 persone in tutta Italia.
 
Oltre 500 docenti si sono raccolti intorno al tema, sperimentando 
modalità didattiche innovative e sfidandosi sulla creazione di 
un format di lezione coerente con il modello di Lesson Plan 
Brain-Based progettato da FEM, per ripensare tempi e canali 
dell’apprendimento e proporre agli studenti percorsi coinvolgenti 
e inclusivi, abbandonando definitivamente la pratica di una lezione 
unicamente frontale centrata sull’erogazione. 
La mente che impara ha bisogno di ritmi, obiettivi e feedback, di 
strategie di apprendimento e di docenti consapevoli di ciò che 
rende una lezione efficace, anche online.

Target

docenti di ogni ordine 
e grado, educatori, 
studenti di scienze della 
formazione

Infografica
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VALUTAZIONE AUTENTICA NELLA DAD

Una community nazionale 
sulla valutazione formativa 
e autentica

Creare una community di docenti ed educatori 
che sperimentino e condividano il loro sapere per 
cambiare prospettiva sulla valutazione anche fuori 
dai circuiti formali è possibile. 

FEM lo ha fatto con “Valutare a distanza: un percorso e una 
sfida” con l’obiettivo di approfondire e sviluppare i temi della 
pedagogia della valutazione, della progettazione didattica 
e degli strumenti e strategie per valutare il processo di 
apprendimento - non solo il prodotto - anche in digitale.
Intorno al tema FEM ha catalizzato una community di oltre 
500 persone per mettere insieme esperienze e pratiche sulla 
valutazione educativa in tutte le sue manifestazioni, superando 
i limiti degli strumenti tradizionali di valutazione.
 
Webinar, videopillole e suggerimenti per la costruzione di 
compiti autentici accompagnati da esempi e da tool digitali 
per la raccolta di informazioni necessarie al processo di 
valutazione, anche in caso di didattica a distanza, sono stati 
i punti di partenza per la riflessione e il confronto che hanno 
portato a 10.000 visualizzazioni su Youtube e più di 500 iscritti 
alla classe virtuale.

Target

docenti di ogni 
ordine e grado, 
studenti di scienze 
della formazione, 
educatori

Il percorso è stato, inoltre, accompagnato da una sfida che ha 
visto 2585 persone coinvolte nella votazione della prova più 
innovativa e convincente: la progettazione di uno strumento di 
valutazione per un compito autentico scelto tra Rubric, Portfolio 
e Checklist. 

Vedere docenti ed educatori mettersi in gioco ha dimostrato 
quanto il processo valutativo debba e possa essere percepito, 
ora più che mai, come fondamentale affinché lo studente non 
ne sia un semplice destinatario, ma un attivo partecipante. 
Inoltre, educare all’uso del digitale anche per le buone pratiche 
di valutazione può contribuire al cambiamento della scuola. E 
questo può accadere solo affinando le competenze, tracciando 
dinamiche significative e nutrendo un confronto attivo e 
produttivo tra professionisti dell’educazione.

Elaborato
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Essere centro 
di competenza

4.4.4.
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Essere centro di competenza, e agire come primo 
hub dedicato all’R&D educativo e al rapporto tra 
tecnologie ed educazione, significa prima di tutto 
sviluppare una visione di lungo periodo, e su questa 
visione costruire relazioni durevoli e significative. 
Significa, conseguentemente, essere al nodo di una 
rete ricca di collaborazioni paritetiche e strategiche 
con soggetti provenienti dal mondo dell’università e 
della ricerca, della società civile, imprese, start up e 
mondo dell’innovazione.

Il partenariato attorno a FEM si snoda su tre livelli: 
locale, nazionale e internazionale. 

A livello locale è saldamente ancorato ad una fitta 
rete di relazioni costitutive di natura istituzionale e 
culturale.

A livello nazionale è stato attivato un significativo 
sistema di relazioni sul piano educativo, tecnologico, 
dei contenuti e della filiera educativa.

A livello internazionale, grazie alla propria natura 
innovativa e attraverso il ruolo di Wonderful 
Education, FEM è ora al centro delle principali reti 
EdTech a livello Europeo e globale.

Esiste, poi, un importante partenariato originale, che 
ha sostenuto l’iniziativa prima della sua nascita.

Essere centro di competenza
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La relazione con il territorio è costitutiva del progetto FEM. Pur con lo 
sguardo rivolto alla frontiera dell’innovazione educativa, FEM affonda le 
proprie radici nell’ecosistema territoriale di Modena. Non potrebbe esistere 
un progetto di questa ambizione se da una parte non vi fosse un sistema 
territoriale fertile, un humus ricco di tradizione pedagogica e innovazione, 
sostenuto da una solida tradizione pubblica e dall’iniziativa privata.

I rapporti istituzionali

Partenariato locale Una parte sostanziale delle attività formative prodotte da FEM si inserisce 
infatti nell’offerta degli Itinerari Scuola-Città, fondamentale strumento di 
organizzazione dell’offerta formativa territoriale verso il sistema educativo 
territoriale. 

MEMO e FEM hanno inoltre realizzato insieme importanti progettualità. Tra 
queste, una collaborazione con Fondazione San Filippo Neri e IAL Emilia 
Romagna per portare in digitale l’intero Salone Orientamento 20-21 della 
Provincia di Modena, o ancora sempre con IAL Emilia Romagna, un ricco 
palinsesto di percorsi di didattica STEAM a finalità orientativa.

Comune di Modena

Il Comune di Modena è da considerarsi partner 
fondativo di FEM.  Il progetto FEM è stato 
presentato e approvato in Giunta Comunale.
Grazie a un accordo siglato tra Fondazione di 
Modena e Comune di Modena, si è creata una 
progressiva e sempre più forte collaborazione 
con tutti gli Assessorati che ha garantito alle 
attività di FEM di diventare parte dell’offerta 
cittadina a pieno titolo.

MEMO

La ricca collaborazione l’Assessorato Istruzione 
e con MEMO - Multicentro Educativo Modena 
Sergio Neri - ha permesso di creare un legame 
solido tra l’offerta innovativa di FEM e le esigenze 
del territorio. Uno scambio bidirezionale che lega 
una lunga tradizione di supporto pedagogico 
ed educativo, quella di MEMO, ai contenuti di 
innovazione che FEM propone.

Con l’Assessorato attività produttive, 
turismo, promozione della città, 
Smart City e sistemi informatici, 
è in corso il coinvolgimento degli 
attori della filiera dell’innovazione e 
delle forze produttive della città, per 
la creazione di sinergie formative 
con progetti esistenti quali: Code 
it-Make it, Modena Smart School; 
laboratorio Make It Modena, anche 
nel contesto dell’evento Modena 
Smart Life.

L’Assessorato Cultura agisce come 
prezioso abilitatore di relazioni tra 
FEM e gli istituti culturali della città, 
siano essi sotto l’egida del Comune 
o parte di un più ampio ecosistema 
di offerta creativa e culturale. FEM 
si inserisce, inoltre, nel partenariato 
per la candidatura a UNESCO 
Creative Cities del Comune di 
Modena.

Con gli Assessorati Ambiente 
e Patrimonio, Quartieri, 
Partecipazione, Europa e 
Cooperazione Internazionale 
è stata progettata una 
sperimentazione didattica per 
la mappatura digitale del verde 
urbano da cittadini e scuole.

Tra Novembre e Gennaio 2020, le scuole 
secondarie di secondo grado si sono 
presentate agli studenti delle terze medie 
e alle loro famiglie che hanno così avuto 
l’opportunità di visitare virtualmente le 
scuole, conoscere i piani dell’offerta 
formativa, i percorsi di studio e le iniziative 
di orientamento delle singole scuole. 

Gli eventi sono stati organizzati nella 
forma di “Saloni dell’orientamento online” 
(12 eventi) e sono state ospitate, in serie, 
le presentazioni dell’offerta formativa 
di ciascun istituto appartenente allo 
stesso distretto scolastico. Gli “OpenDay” 
(oltre 40 eventi) sono state occasioni di 
approfondimento e di interazione sulle 
caratteristiche di un singolo istituto.

Gli eventi sono stati promossi all’interno 
del progetto POST - Percorsi di 
Orientamento Scolastico Territoriale, 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna, 
e sono stati raggruppati in un articolato 
calendario di incontri finalizzati a far 
conoscere il sistema di istruzione e della 
formazione professionale nella provincia 
di Modena. Il progetto ha visto il lavoro 
congiunto con MEMO - Comune di 
Modena, Fondazione San Filippo Neri, IAL 
e Università di Bologna. Future Education 
Modena, realizzatore dell’infrastruttura e 
protagonista dell’intera riprogettazione 
digitale, ha collaborato per rendere 
possibile l’iniziativa.

Modena 2021
Il primo Salone dell’Orientamento 

interamente online
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FMAV- Fondazione Modena Arti Visive

FEM e FMAV hanno consolidato un rapporto di 
collaborazione attraverso numerose attività in 
ambito Media Arts e Visual Literacy, proponendo 
itinerari intrecciati tra le diverse sedi.
In occasione del Festival Filosofia, in FEM un 
robot aiutava i visitatori a riprodurre alcuni 
capolavori del passato.
L’esperienza era un momento di 
approfondimento legato alla comprensione 
attiva della mostra Quayola. Ultima perfezione, 
realizzata da FMAV presso FMAV-Palazzo Santa 
Margherita e incentrata sul come un algoritmo 
possa aumentare la visione di noi stessi e del 
mondo contemporanea in cui viviamo. 
Durante il summer camp Pipistrello robotico 
e scienza dei suoni - un laboratorio per la 
costruzione di un robot dotato di sensori a 
ultrasuoni - la visita alla mostra Geumhyung 
Jeong. Upgrade in progress, organizzata da 
FMAV presso la palazzina dei giardini, è stata 
un’altra occasione di experiencal learning per 
approfondire la conoscenza degli strumenti 
utilizzati.
E ancora, “uno cento mille pixel”- un laboratorio 
destinato ai bambini fino ai 7 anni per iniziare ad 
apprendere i meccanismi di base del pensiero 
computazionale attraverso le visual arts.

Università di Modena e Reggio Emilia

L’Università di Modena e Reggio Emilia è partner 
strutturale di FEM. Lo dimostra la trasversalità delle 
relazioni che caratterizzano il rapporto tra le due.

Tra queste: 
• il Dipartimento Educazione e Scienze Umane 
• il Game Science Research Center e il 

Dipartimento di Economia
• il Contamination Lab  

(laboratorio di competenze trasversali e 
imprenditorialità dedicato agli studenti)

• il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali

Centro interdipartimentale DHMore e Lodovico

Sorti all’interno di AGO Modena Fabbriche 
Culturali, il Centro DHMore e la biblioteca 
digitale Lodovico rappresentano partner 
privilegiati per sviluppare attività ed esperienze 
sui temi delle Digital Humanities, tema centrale 
per la valorizzazione delle competenze digitali 
nell’ambito delle scienze umanistiche. 

Gallerie Estensi 

Le Gallerie racchiudono scritti, opere e artefatti 
che diventano fondamentale testimonianza 
del territorio nel mondo. Il processo di 
digitalizzazione dei suoi tesori è al centro di 
un’attività di progettazione educativa anche volta 
a valorizzare le competenze dei professionisti 
dell’archiviazione e conservazione digitale.

Museo Civico di Modena 

Il potenziale di collaborazione attiene il grande 
patrimonio storico cittadino, quale la collezione 
tessile Gandini, da valorizzare attraverso l’analisi 
delle opere tessili e la loro riprogettazione 
attraverso lo studio degli apparati decorativi e 
del colore e attività laboratoriali attraverso gli 
strumenti propri della progettazione digitale.
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Il rapporto con gli istituti culturali della città

Nell’interazione con il tessuto culturale della città di Modena, FEM si è 
messo a disposizione seguendo la propria missione. Da una parte, al 
fianco di partner culturali, sviluppando contenuti originali; dall’altra, al 
servizio degli stessi, rafforzando progettualità in essere attraverso la propria 
progettazione educativa.

Fondazione Collegio San Carlo

FEM collabora con Fondazione Collegio 
San Carlo per il programma di Filosofare, 
progetto dedicato alla filosofia con i bambini. 

Nei due anni di collaborazione, la Fondazione 
Collegio San Carlo ha proposto diverse attività 
presso FEM e durante il periodo del lock-down 
ha offerto un formato inedito di FilosoFare, 
caratterizzato da un ciclo di videoletture 
filosofiche in streaming rivolte ai bambini e 
liberamente accessibili sul web, sui canali di 
Fondazione Collegio San Carlo e di FEM.
I contenuti sono stati legati alla discussione 
di temi filosofici con i bambini: il dubbio, 
le invenzioni e il rapporto con la tecnica, 
ovviamente attraverso un linguaggio 
coinvolgente e comprensibile per i più piccoli.
Alla tappa di Filosofare dedicata ad “Allenare 
l’immaginazione”, FEM ha condiviso attività sul 
tema  “La lingua della narrativa: Gianni Rodari”, 
durante la quale si sono applicati gli strumenti 
della linguistica cognitiva a testi di Rodari, per 
generare diverse visualizzazioni di connessioni 
testuali.
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Comitato per la storia e le memorie del Novecento

A cent’anni dall’avvento del Fascismo, il 
Comitato comunale per la storia e le memorie 
del Novecento, in collaborazione con Future 
Education Modena e Istituto storico di Modena, 
ha organizzato un percorso per riflettere sulla 
costruzione del consenso e sulle forme della 
comunicazione politica adottate dal fascismo. 
La collaborazione approfondisce il tema del 
fascismo intrecciando la prospettiva storiografica 
con quella semiotico/linguistica. 
Tra gli obiettivi, vi è fornire strumenti analitici 
per leggere la contemporaneità, sviluppare 
una maggior consapevolezza delle strategie 
comunicative nella costruzione del consenso, 
accrescere il senso critico. Lo scopo delle attività 
educative curate da FEM è stato osservare sistemi 
e linguaggi di comunicazione maggiormente 
utilizzati ad oggi, soprattutto dalla generazione 
dei nativi digitali, per mappare modelli di 
funzionamento comunicativo di tipo “assertivo”, 
dove la narrazione di sé tende a cercare di 
costruire consenso prima che confronto.
L’evento si inserisce all’interno del progetto 
“Storia e immaginario del fascismo 1920-2020: 
l’Italia e Modena”, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna, e ha coinvolto 30 classi della provincia 
di Modena.

Laboratori, progettazione educativa ed eventi

Le partnership territoriali sono state continue e 
orientate a valorizzare l’integrazione tra luoghi, 
contenuti e approcci diversi. 

Tra queste:
• FestivalFilosofia
• Festival Mente Locale
• DIG Festival - Documentari, inchieste, 

giornalismi

Gli altri partner del territorio

Diverse altre relazioni si sono costruite attraverso progetti specifici. Alcune 
progettazioni importanti sono state limitate dalla fase di lockdown, come 
nel caso della collaborazione con il Festival Play, ma saranno riproposte 
non appena sarà possibile una riapertura.

Legambiente Emilia Romagna

Legambiente Emilia Romagna collabora con il 
progetto sperimentale Urban Green Challenge, 
uno dei percorsi del Curricolo per l’Innovazione 
di FEM. Il percorso coinvolge classi di scuole 
secondarie di primo e secondo grado e cittadini 
nella creazione del primo modello di una 
mappatura digitale delle aree verdi in contesto 
urbano.

Ecco tutti gli altri partner

• PLAY Festival
• Play Res
• Coldidattica
• Coldiretti Modena
• Melazeta
• RagTag
• Franco Cosimo Panini Editore
• HaltaDefinizione
• Pleiadi
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Insieme Connessi

Nel marzo 2020, in piena emergenza lockdown, l’Assessorato 
Agenda Digitale dell’Emilia Romagna ha lanciato il progetto 
“Insieme Connessi” per raccogliere contributi formativi e di 
intrattenimento digitali per l’apprendimento a distanza.
L’avvio delle trasmissioni su Lepida TV e su YouTube è iniziato 
martedì 24 marzo, distribuito online e sul digitale terrestre, allo 
scopo di raggiungere la cittadinanza nel periodo di massimo 
isolamento sociale, e condividere contenuti volti ad acquisire 
nuove competenze digitali attraverso un palinsesto a carattere 
formativo, educativo, divulgativo e di intrattenimento, con 
contenuti e risorse pensati per svariate tipologie di destinatari.
Le sfide didattiche digitali di FEM sono state parte centrale del 
palinsesto online e su LepidaTV, per coinvolgere studenti, scuole 
e famiglie in percorsi di apprendimento autentico anche in un 
contesto di didattica digitale.

Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna

La costante collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Modena e l’Ufficio 
Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, anche 
attraverso il rapporto con il Servizio Marconi 
TSI, si è ulteriormente consolidata durante 
l’emergenza Covid-19. 
Un accordo, siglato il 27 aprile 2020, ha 
ulteriormente consolidato il lavoro congiunto in 
tema di formazione docenti, sperimentazione 
digitale e ricerca applicata.

Regione Emilia Romagna
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Workline

La partnership tra Future Education Modena e 
WorkLine - azienda leader nella progettazione 
e vendita di macchine ad alto contenuto 
tecnologico -  trova le sue fondamenta 
all’interno del Computational Design Lab, 
luogo deputato a sperimentare il rapporto tra 
design digitale e materia, attraverso strumenti 
di fabbricazione digitale, per la realizzazione 
concreta di prototipi progettati a margine di 
percorsi didattici o come parte dell’attività di 
produzione.

Altri partner tecnologici

Partner tecnologici

Produttori di tecnologie e fornitori di servizi digitali innovativi, interessati 
sul piano di ricerca e sviluppo, hanno contribuito alla costruzione 
dell’infrastrutturazione tecnologica di FEM e arricchito l’agenda di ricerca.

La crescita progettuale di FEM è stata accompagnata da una crescita del 
suo partenariato. Le relazioni autorevoli a livello nazionale sono infatti 
emerse spontaneamente dalla pratica, attorno ad ogni ambito di attività.

Partner istituzionali

Partenariato nazionale

Ministero dell’Istruzione

Durante l’emergenza Covid-19, le tempestive 
azioni di FEM, su scala nazionale e a beneficio del 
sistema educativo, hanno portato alla definizione 
di un Protocollo d’Intesa con il Ministero 
dell’Istruzione. 
Il Protocollo con il Ministero non riguarda solo 
la fase di emergenza. Attesta, invece, la volontà 
di sperimentare, approfondire e disseminare 
prospettive di innovazione educativa, sviluppate 
in stretta sinergia con le scuole su tutto il 
territorio nazionale.

AGID e Solidarietà Digitale

Alla chiamata per la ricerca di soluzioni e 
contenuti a sostegno del mondo della scuola, 
per una didattica che non lasci nessuno indietro,  
FEM ha risposto mettendosi in prima linea e 
offrendo gratuitamente tutti i contenuti sviluppati 
tra febbraio e ottobre 2020 a favore della scuola.

FEM sviluppa costantemente partenariati relativi 
all’ambito tecnologico, per introdurre tecnologie 
al servizio della propria esperienza educativa e 
sperimentare traiettorie di innovazione didattica 
a partire da soluzioni di frontiera.

Fanno parte di queste relazioni i partenariati con 
produttori di tecnologie, interessati a sviluppare 
progettualità di ricerca e sviluppo e di creazione 
di contenuto e i partenariati con soggetti 
portatori di competenze in ambito tecnologico, 
con cui co-progettare percorsi formativi e attività 
di ricerca e sviluppo.
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Partner di contenuto

Sono numerosi i partner di contenuto e di filiera educativa che FEM 
incontra “sul progetto”, e con cui lavora per progettare innovazione 
didattica. Queste collaborazioni sono significative su due livelli: aumentano 
l’impatto di FEM e delle sue attività nell’ecosistema educativo, e 
permettono di sviluppare contenuti sempre nuovi.

Feltrinelli Education

Feltrinelli Education, nuova piattaforma fisica e 
digitale di servizi formativi lanciata dal Gruppo 
Feltrinelli, ha scelto FEM come partner strategico 
per l’area Formazione ed Educazione, destinata a 
formatori e professionisti dell’apprendimento.
FEM ha portato la propria esperienza e 
autorevolezza al progetto FEDU, curando due 
percorsi “Didattica inclusiva: come coltivare 
i talenti” e “L’apprendimento attivo: il potere 
della relazione” e supportando il gruppo nella 
definizione nell’intera esperienza formativa.

National Geographic

Future Education Modena è stato tra i partner 
della XV edizione del National Geographic 
Festival delle Scienze. Tra sfide di geografia 
ambientale, fiabe di Rodari riscritte attraverso la 
linguistica computazionale e scienze cognitive 
per l’apprendimento, l’offerta di FEM per il 
Festival si è inserita all’interno del calendario 
di eventi per scuole ed educatori, con diverse 
originali proposte rivolte a studenti e insegnanti.

Scuola di Robotica

La relazione tra FEM e Scuola di Robotica 
nasce per unire expertise tecnica a formazione 
disciplinare e pedagogica e si rivolge alle scuole 
di diversi ordini e gradi. 
Con Scuola di Robotica sono in via di sviluppo 
quattro sperimentazioni che intendono 
valorizzare il coding e la sua applicazione nelle 
seguenti discipline: linguistica cognitiva, scienze 
ambientali, matematica e innovazione didattica.

Altri partner e collaborazioni

Molti sono i partner che sviluppano contenuti 
specifici in reti consolidate o dedicate a 
progettualità specifiche. 
La collaborazione ha visto lo sviluppo di attività 
sinergiche, rivolto a destinatari comuni, per 
rispondere a opportunità di sviluppo tecnologico 
su temi educativi e a esigenti sorte durante il 
periodo dell’isolamento e distanziamento sociale. 
Le collaborazioni vanno da percorsi di sostegno 
alla cittadinanza sull’educazione civica digitale, 
all’offerta in digitale di attività durante Festival ed 
eventi di disseminazione scientifica. 
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*Queste relazioni sono descritte con maggior dettaglio nel Capitolo 3.4

Il partenariato di ricerca di FEM è in continua crescita. Le relazioni con 
università e istituzioni di ricerca sono sia trasversali all’intera attività di FEM, 
per valutare e validare scientificamente le attività, sia verticali ai singoli 
Programmi e progetti, per costruire traiettorie originali. 

Tra queste, ecco le principali relazioni

Partner di Ricerca

FEM, già dal primo anno di vita, è al centro delle principali reti internazionali 
in ambito EdTech. La collaborazione con soggetti di respiro internazionale 
contribuisce a posizionare il progetto su scala globale.

In Europa, FEM è parte della European EdTech Alliance, aggregazione dei 
soggetti più rappresentativi a livello Europeo in ambito EdTech.
FEM è stato co-coordinatore negli ultimi 2 anni della Italy-Israel EdTech 
Task Force in collaborazione con l’Ambasciata Italiana in Israele, il Center 
for Educational Technologies (CET) e MindCet e sta progettando uno 
schema analogo di relazione con l’Ambasciata Italiana in Francia, in 
collaborazione con EdTech France.
A livello globale, in collaborazione con Wonderful Education, FEM è 
stato partner Italiano di GESAwards. Promosso da MindCet, acceleratore 
EdTech con sede a Tel Aviv, in Israele, e co-organizzato da Open Education 
Challenge e EdTech UK, il GESAwards è la principale startup competition 
mondiale che, negli anni, ha raccolto le candidature di oltre 5000 startup 
provenienti da tutto il mondo.

Partenariato internazionale

Principali relazioni
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La visione progettuale di FEM ha ricevuto 36 manifestazioni 
di interesse da soggetti di carattere nazionale e internazionale. 
Molte di queste si sono concretizzate nei primi mesi di collaborazione.

Il partenariato iniziale

Partner di competenza 
tecnologica

• Arduino
• Confindustria Digitale
• Develer
• iConsulting
• Pico Technology and Solutions
• ReLab
• Scuola Innovativa

Partner della filiera 
educativa

• AECA
• Asphi
• Explora, Museo dei Bambini di Roma
• Madegus - Maestri del Gusto
• Museo Nazionale Scienza e 

Tecnologia Leonardo da Vinci

Partner internazionali

• Education Foundation
• Mindcet - EdTech Innovation Center

Partner progettuali

• Associazione Italiana Biblioteche
• Coldiretti Modena
• CSI, Centro Sportivo Italiano
• Franco Cosimo Panini Editore
• Parole Ostili
• Tiwi
• Wikimedia Italia
• Zanichelli Editore
• Zeranta Edutainment

Partner di ricerca

• AIUCD, Associazione per 
l’Informatica Umanistica e la 
Cultura Digitale

• Cremit, Centro di Ricerca 
per l’Educazione ai Media 
all’Informazione e alla 
Tecnologia

• Consorzio EduOpen
• Fondazione Reggio Children
• Scuola di Studi Superiori in 

Alimenti e Nutrizione, Università 
di Parma

• Università di Macerata, 
Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei beni culturali e 
del turismo

• Università di Modena e Reggio 
Emilia, attraverso il Centro 
Interateneo EduNova

• Università di Salerno, Centro 
FiTMU

• Università di Salerno, 
Dipartimento di Informatica

• Università degli Studi di 
Urbino, Scuola di Scienze della 
Comunicazione

• Università di Milano Bicocca
• Università di Napoli Federico 

II, Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e delle Tecnologie 
dell’Informazione

• Università del Salento, Centro 
Digital Humanities
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La 
comunicazione

5.5.5.
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Costruire un modello di innovazione fortemente 
radicato nel territorio, e al contempo posizionarsi 
come hub di innovazione educativa dal respiro 
nazionale e internazionale: l’ecosistema di 
comunicazione FEM si basa sulla sintesi di queste 
due visioni, raccontate attraverso una strategia 
multicanale con un’importante verticalità digitale e 
fondamentali innesti di touchpoint fisici all’interno dei 
propri spazi.

La comunicazione

A partire dal logo, caratterizzato 
da forme semplici e 
modulabili, parte e si sviluppa 
tutta l’identità visiva di 
FEM; un’identità colorata, 
coinvolgente e modellabile 
che evoca l’approccio senza 
tempo dell’artista e teorico 
Bruno Munari, per condurre 
a molteplici possibilità di 
rappresentazione, in linea con le 
tante proposte di apprendimento 
generate da FEM. Il potere 
della fantasia crea associazioni 
inaspettate e trasforma la realtà. 
Il concept grafico, sviluppato 
da Tiwi, è ispirato all’approccio 
di Bruno Munari, alla precisione 
geometrica di Tom Hackney, 
allo spirito anticonvenzionale di 
Alighiero e Boetti, alla modernità 
e notiziabilità di Paul Rand.

Design by
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L’identità visiva di FEM 
è parte integrante degli 
spazi. Ritroviamo porzioni, 
declinazioni e rappresentazioni 
dell’ecosistema visivo di Future 
Education Modena nei muri, nei 
corridoi, negli uffici e negli spazi 
destinati all’academy, allo studio 
o alla ricreazione.
La grafica coordinata diventa 
essa stessa laboratorio, 
uno strumento in grado di 
raccontare l’immaginario di 
riferimento di FEM in modi 
sempre mutevoli ma allo stesso 
tempo coerenti e riconoscibili.
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Strumenti e numeri della comunicazione

Destinatari: 12260
Interazioni: +5M

Follower totali: +1500
Persone raggiunte: +58000

Iscritti al canale: +2500
Visualizzazioni: +75.000

Follower totali: +8100
Persone raggiunte: +1497000

Follower totali: +1600
Persone raggiunte: +26800

Sessioni: +119.000
Utenti raggiunti: 80.000

Mail

Instagram

Youtube

Facebook

LinkedIn

Sito Web

Il lungo periodo di emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020, ha 
indotto una riformulazione di gran parte delle attività FEM in chiave digita-
le; ciò ha comportato una ulteriore centralità dei canali di comunicazio-
ne on line, consentendo - attraverso una serie di azioni strategicamente 
coordinate - il raggiungimento di una audience più ampia, sia a carattere 
nazionale che locale. Una spinta del genere, oltre a trovare riscontro in 
numeri molto importanti, assolve a una funzione motivante per continuare 
l’esplorazione di format innovativi e puntare su nuove forme di investimen-
to per il futuro; investimento che potrà concretizzarsi anche attraverso un 
sempre maggiore dialogo con la città e le persone che la vivono, oltre che 
con un ritorno alla partecipazione e alla creazione di eventi su scala locale, 
nazionale e internazionale.

www.fem.digital
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FEM non si è limitata a progettare contenuti ed esperienze di formazione. 
Ha costruito una voce, contribuendo al dibattito nazionale sull’educazione, 
e portando nell’agenda la freschezza dei propri contenuti e l’innovatività 
delle proprie progettualità. Lo ha fatto attraverso due direttrici strategiche, 
diverse e convergenti: interventi verticali sui media e partecipazione a 
eventi di assoluto valore.

FEM nel dibattito nazionale

I primi 22 mesi di Future Education Modena sono stati segnati da diverse 
uscite su media nazionali e locali, che hanno contribuito a posizionare il 
progetto tra i principali player, in Italia e in Sud Europa, nel settore EdTech. 
RAI Tre, attraverso il programma Presa Diretta, Rai Cultura, Sole 24Ore, 
Startup Italia, LaEffe, Rai Radio Uno, Dire, RAI News24, TGCom24, Tecnica 
della Scuola, Gazzetta di Modena: ecco alcune delle possibilità che 
FEM - tramite le voci di Donatella Solda e Damien Lanfrey - ha avuto 
per raccontare di sé e per ribadire la missione di realizzare a Modena 
un ecosistema educativo unico nel suo genere, in grado di allinearsi ai 
principali Education Innovation Hub al mondo.

Il 28 febbraio 2020, in concomitanza con l’imminente lockdown causato 
dall’emergenza Covid-19, FEM è andato in onda in prima serata sul 
programma Presa Diretta di RAI3, come luogo di innovazione dedicato 
all’uso efficace della tecnologia nelle attività educative.

FEM raccontata dai media

www.raiplayradio. it www.raiplay. it
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FEM ha privilegiato il lavoro concreto e continuo di innovazione, 
concentrando la propria operosità verso attività educative e di ricerca 
e sviluppo. La presenza a eventi nazionali e internazionali è stata diretta 
conseguenza di questo lavoro e ha creato sinergie comunicative e 
progettuali con partner autorevoli.

Evento di rilievo per la scena 
nazionale e appuntamento fisso
da anni nelle città di Modena, Carpi 
e Sassuolo, il Festivalfilosofia è già 
diventato per FEM appuntamento 
privilegiato di sperimentazione di 
nuove modalità di coinvolgimento 
di pubblici diversi.

Innovazione, tecnologia e futuro 
anche al centro del progetto “We 
are Tomorrow”, una piattaforma 
che ha riunito innovatori, start 
up e abilitatori dell’innovazione. 
Tra questi anche Donatella Solda, 
direttrice di FEM, che nel maggio 
2020 ha portato il suo contributo in 
qualità di keynote speaker. 

Altra importante presenza è stata 
quella al National Geographic 
Festival delle Scienze, in 
collaborazione con Fondazione 
Musica per Roma. Nel novembre 
2020, FEM è stato invitato 
ad organizzare una parte del 
calendario di eventi per la scuola:  
incontri, webinar e laboratori per 
parlare di cambiamento climatico, 
complessità ambientale e linguistica 
computazionale.

La partecipazione di FEM a eventi nazionali 
e internazionali

Con “Expand Yourself”, durante 
l’edizione 2019 del Festival, Future 
Education Modena ha condotto 
gli spettatori attraverso sei 
installazioni interattive a cavallo 
tra neuroscienze, linguistica 
computazionale, suoni olofonici 
e realtà aumentata, realtà virtuale 
e gaming, per approfondire tre 
dimensioni fondamentali del 
rapporto tra apprendimento e 
persona: immedesimazione, 
introspezione e riflessione. 

Durante l’edizione 2020, con 
“Imparare con le macchine”, si 
è esplorato il rapporto uomo- 
macchina attraverso un viaggio 
interattivo. Linguistica, matematica, 
filosofia, arti, informatica e 
robotica hanno guidato il pubblico, 
all’interno degli spazi di Future 
Education Modena (FEM) e nella 
dimensione digitale, attraverso una 
serie di attività interattive a cavallo 
tra formazione, consapevolezza e 
riflessione.

In collaborazione con Telefono 
Azzurro, FEM ha portato i temi 
del benessere digitale a livello 
nazionale, partecipando alle 
iniziative Risorgimento Digitale di 
TIM e Milan Digital Week.

FEM ha avuto l’occasione 
di partecipare, per due anni 
consecutivi, alla Italy & Israel EdTech 
Taskforce, un incontro bilaterale 
e annuale che intende innovare 
e implementare il dialogo aperto 
tra i due ecosistemi nazionali nel 
campo dell’innovazione educativa. 
L’evento è organizzato da Wonderful 
Education, in collaborazione con 
l’Ambasciata italiana in Israele e 
MindCet, analogo EdTech Innovation 
Center israeliano. 

EXPAND YOURSELF
La persona aumentata, tra fragilità e apprendimento

 

L’apprendimento è un percorso di sviluppo, un insieme di esperienze
fortemente influenzate dal contesto in cui siamo.
 
È opinione condivisa che la generazione emergente di tecnologie
digitali ,  definite empathy technologies ,  possa permetterci  di  agire su
diverse dimensioni,  individuali  e relazionali,  in grado di influenzare e
possibilmente migliorare i l  nostro processo di apprendimento.
 
La fragilità della persona, nel contesto di iperconnessione,
iperinformazione e frammentazione che caratterizza i l  nostro tempo, è
da intendersi  non tanto in termini di  patologie, quanto di l imiti  della
nostra percezione.  È la nostra incapacità di comprendere i  nostri  l imiti,
e viverli  come processo di apprendimento, a frenare la nostra crescita
come esseri  umani.
 
Expand yourself  è un percorso multidisciplinare, composto da 7
installazioni interattive, attraverso cui i l  visitatore è invitato ad
approfondire tre dimensioni fondamentali  del rapporto tra
apprendimento e persona:
 
IMMEDESIMAZIONE ,  come modalità di apprendimento che parte dal
confronto con l’altro e con esperienze differenti;
INTROSPEZIONE ,  perché l’apprendimento è un processo fortemente
mediato dalle emozioni;
RIFLESSIONE ,  perchè l’elaborazione delle informazioni,  mediato dalla
propria infrastruttura cognitiva, trae beneficio da percorsi  in cui i l
feedback è rafforzato.
 
Ogni installazione, valida anche a fini  di  ricerca, prevede un forma di
restituzione -  analogica o digitale -  per i l  visitatore.

We are Tomorrow

National  Geographic

Italy & Isrlael  EdTech Taskforce FestivalFi losofia

FestivalFi losofia
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Non solo 
formazione: 
impatto e 
trasformazione 
sociale

6.6.6.
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L’idea di impatto sociale generata da FEM guarda oltre il valore o l’efficacia 
delle singole attività. Elevare il ruolo dell’educazione in società significa 
elevare la società tutta, e quindi intervenire non solo sulla dimensione 
cognitiva (gli apprendimenti, i saperi e le competenze di chi è coinvolto), 
ma sulla dimensione sociale, culturale, economica, civica, quindi 
strutturale, della società. 

L’impatto di FEM si misura attraverso queste dimensioni, con la convinzione 
che non si tratti solo di creare “più occasioni educative”, ma di aumentare il 
potenziale dell’educazione: 

• migliorandone le basi di ricerca, allo scopo di migliorare anche la 
comprensione del complesso e articolato rapporto tra educazione e 
tecnologia; 

• arricchendo la pratica didattica con i formati offerti dalle tecnologie 
digitali, e dai linguaggi emergenti del contemporaneo; 

• creando un punto di incontro stabile tra educazione, società e mondi 
dell’innovazione.

Il modello di impatto sociale di FEM

La maggiore coesione 
sociale del territorio, e delle 
diverse aree e fasce che lo 
compongono, compresa la 
coesione intergenerazionale

Un miglioramento della 
qualità dell’ecosistema 
educativo (formale e 
informale) e delle sue 
componenti, comprese 
dinamiche di inclusione 
studentesca, di collaborazione 
tra docenti e di collaborazione 
scuola-famiglia, successo 
formativo, riduzione della 
dispersione scolastica, qualità 
dell’autonomia scolastica 

Una crescita dei consumi 
culturali della popolazione 
e una maggiore 
partecipazione alla vita 
democratica e culturale della 
città e del territorio

Un effetto economico 
positivo verso il sistema, 
attraverso un rafforzamento 
delle competenze e della 
filiera formazione-lavoro-
crescita professionale e un 
impatto generativo verso 
le attività di altri operatori 
economici e sociali, per 
arrivare ad agire sulla stessa 
propensione all’innovazione 
di un territorio

Trasversalmente, le attività del progetto Future Education Modena, 
intervengono su tre principali dimensioni d’impatto: 

• La dimensione di crescita individuale (es. apprendimenti, competenze, 
conoscenze e sviluppo personale e professionale di chi partecipa alle 
attività del FEM);

• La dimensione meso di qualità dell’offerta educativa formale e 
informale (es. inclusione ed empowerment di genere, inclusione e 
disabilità, tasso di abbandono e dispersione scolastica, trasformazione 
degli spazi di apprendimento, qualità del rapporto docenti-genitori, 
qualità dell’orientamento); 

• La dimensione di crescita collettiva (es. tasso di partecipazione 
civica, rafforzamento dei consumi culturali, coesione sociale e 
intergenerazionale, inclusione, integrazione; Impatto macro-
economico territoriale, etc). 

Rafforzare l’educazione significa lavorare sulle condizioni che fanno la 
società: 
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La capacità di attrarre, attravreso le 
proprie attività, risorse, competenze 
e collaborazioni, creando almeno 
50 partenariati nel primo triennio;

La capacità di diventare il primo 
EdTech hub in Italia e posizionarsi 
a livello internazionale, come 
attore strategico nella filiera 
dell’innovazione educativa;

La capacità di Impattare 
sull’opinione pubblica e sul dibattito 
pubblico nell’educazione, creando 
conoscenza e consapevolezza 
anche grazie alle innovazioni in 
ambito educativo create da FEM; 

Nel medio-lungo periodo, la capacità 
di avere un impatto trasformativo 
sulla popolazione e sulla società 
attraverso le attività formative 
(coesione sociale, consumi culturali e 
partecipazione democratica, qualità 
dell’ecosistema educativo, effetti 
economici) che sia positivo in quanto 
intenzionale, addizionale, misurabile.

L’impatto del modello FEM può, quindi, essere valutato attraverso diversi 
indicatori

Attività effettivamente svolte vs Attività previste

Partecipanti effettivi vs Partecipanti attesi

Attività formative realizzate 
e persone raggiunte, con 
un’attenzione particolare al 
raggiungimento di tutti i target: 
scuole, docenti e studenti; bambini 
e ragazzi, genitori, adulti interessati; 
professionisti, imprese, mondo 
della ricerca, mondo della cultura;

Progettualità educative originali, 
sviluppandone almeno 10 
nel primo triennio, a partire 
dalla capacità di rafforzare le 
progettualità educative di altri 
attori del territorio;

Attività di ricerca educativa 
generate, e impatto delle stesse 
attività all’interno della comunità di 
ricerca e del dibattito pubblico;

La diffusione, scalabilità e impatto 
delle attività formative e di 
progettazione didattica;

La creazione e qualificazione di 
uno spazio educativo altamente 
innovativo di 2000 mq all’interno 
dell’ex ospedale Sant’Agostino;

1045
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Le attività realizzate, le persone formate.
1.045 attività, tra incontri formativi e divulgativi, laboratori 
brevi e percorsi sperimentali, accompagnamento, eventi e alte 
scuole di formazione. In 24 mesi, FEM ha raggiunto e formato 
72.430 persone, nuove e di ritorno. Un calendario denso, 
ricco e partecipato di esperienze rivolte a tutta la cittadinanza, 
attraverso diversi formati, lungo tutto il corso dell’anno.

FEM non si è fermato mai, soprattutto durante le diverse fasi di lock-down. 
L’emergenza COVID-19 ha influenzato i formati dell’offerta e i target 
raggiunti, ma non gli obiettivi di risultato prefissati 24 mesi fa. 
Se durante il primo anno di vita, tra marzo 2019 e febbraio 2020, le attività 
erano maggiormente orientate alla popolazione giovane, - in classe 
o attraverso laboratori nel weekend - nel 2020, durante l’emergenza 
Covid-19 e per causa delle limitazioni sanitarie, FEM ha dovuto 
significativamente intensificare la propria attività rivolta ai docenti, e 
consolidail proprio ruolo strategico a livello nazionale, in quanto centro di 
competenza al servizio dei professionisti dell’apprendimento.
Delle 72.430 persone formate e raggiunte, il 41,3% sono stati docenti, 
educatori e professionisti dell’apprendimento, il 28% studenti (scuola 
primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, università), il 16,7% 
pubblico generico, compresi professionisti, e il 14% genitori.

I numeri, seppur importanti e significativamente sopra gli obiettivi prefissati, 
non raccontano però l’intera storia delle attività di FEM. 

Chi partecipa alle esperienze FEM, siano esse dedicate a docenti, classi, 
adulti, bambini e ragazzi, prende parte a esperienze educative significative 
nel metodo, nei contenuti e nella durata.

La formazione e l’accompagnamento di 27.000 docenti, nella maggior 
parte di casi attraverso esperienze didattiche continuative nel tempo, 
unito al coinvolgimento di docenti direttamente attraverso le classi, con i 
laboratori STEAM, gli Itinerari Scuola-Città e il Curricolo per l’Innovazione, 
permette di stimare un impatto su oltre 800.000 studenti in tutto il Paese. 

L’impatto e i risultati dei primi 24 mesi Non solo formazione: progettazione educativa, 
ricerca, design di spazi 

Le attività di formazione offerte da FEM sono solo il punto di arrivo, il 
front-end, di una continua e approfondita attività di ricerca e sviluppo e di 
progettazione educativa. 
Il raggio d’azione di FEM include, infatti, una pluralità di attività: 
progettazione di contenuti e percorsi originali; collaborazioni e output di 
ricerca; prototipazione di spazi; partenariati sviluppati.

Progettazione educativa

FEM è prima di tutto innovazione 
di contenuto. Dopo il primo anno, 
sono stati attivati 11 programmi 
strategici di R&D educativo. In 24 
mesi sono stati progettati oltre 120 
percorsi educativi originali, orientati 
a diverse audience, attraverso una 
varietà di formati.

Tra questi:
27 percorsi brevi dedicati a classi di 
scuole di ogni ordine e grado 

8 percorsi formativi STEAM con 
finalità orientativa per classi di 
scuola media  

10 percorsi sperimentali, il 
“curricolo per l’innovazione” 

30 esperienze laboratoriali per 
bambini e ragazzi 

10 palinsesti divulgativi per adulti

15 percorsi di formazione strutturati 
per docenti

20 sfide didattiche e relativi compiti 
autentici per la didattica digitale

Le collaborazioni 
di ricerca

In quanto hub di ricerca e sviluppo, 
FEM genera valore anche attraverso 
la propria capacità di attrarre 
collaborazioni di ricerca. 

Nei primi 24 mesi sono stati 
messi in campo 11 progetti di 
ricerca strutturati. Questi hanno 
già prodotto 3 pubblicazioni e 
oltre 20 menzioni a conferenze 
accademiche. Numerose 
pubblicazioni sono in corso di 
progettazione.
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72.430

1.045

120

11

11

70

8
PERSONE FORMATE

ATTIVITÀ

PERCORSI EDUCATIVI

PROGRAMMI STRATEGICI
di R&D educativo

PROGETTI DI RICERCA

PARTENARIATI 
ATTIVATI

LABORATORI
FISICI

41,3%   Educatori

28%    Studenti

Pubblico  
generico

14%    Genitori

16,7%

IN NUMERI
FEM 
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Comunicazione e 
Posizionamento

Con oltre 12.000 iscritti alla 
newsletter, e 3.800.000 e-mail 
inviate, 75.000 visualizzazioni su 
Youtube, quasi 15.000 follower 
sui social network con un reach di 
1.719.897 di persone, FEM costruisce 
e mantiene ogni giorno un dialogo 
costante con il proprio pubblico, 
adottando una strategia multi-canale 
e comunicando periodicamente 
novità e nuovi eventi.
Da marzo 2019 a gennaio 2021 la 
realtà FEM è stata raccontata dalle 
principali testate nazionali, locale 
e di settore per un totale di 40 
apparizioni media. Hanno parlato di 
FEM: Il Sole 24ore, Rai Cultura, Rai 
Tre, Rai Radio Uno, Startup Italia, 
Dire Giovani, La Effe, la Gazzetta di 
Modena.

Gli spazi

Seppure la progettazione dei 
laboratori abbia avuto un brusco 
stop a causa dell’emergenza 
Covid-19, FEM ha progettato 
e sta prototipando 8 laboratori 
fisici, luoghi di ricerca e sviluppo 
interni ai propri spazi. Il rapporto 
strategico con numerosi partner 
tecnologici ha permesso di 
attrarre alcuni investimenti 
aggiuntivi in beni e strumenti, 
e di creare notevoli sinergie 
economiche nell’allestimento e 
nella infrastrutturazione degli spazi 
di FEM. Si ringraziano in particolare 
i partner Google for Education, 
Apple Italia, Nintendo, C2 Group, 
Campustore, Monti Russo Digital, 
Samsung Italia, WorkLine, EPSON e 
Arduino.

I partenariati attivati

FEM ha creato e arricchisce giorno 
dopo giorno una rete di partner 
di progettazione, di ricerca, di 
tecnologia, oltre che istituzioni e 
soggetti della filiera educativa.
In 24 mesi sono stati attivati 70 
partenariati significativi: di questi, 30 
a livello locale, 35 a livello nazionale 
e 5 a livello internazionale.

FEM

AGO
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rtL’impatto sulla 
provincia di Modena

Impatto congiunto

La penetrazione in alcuni 
comuni è confermata sia dal 
coinvolgimento delle classi 
(laboratori) che dai docenti 
(formazione e tutoraggio)

Un più capillare impatto 
sui docenti (spinto 
dall’inevitabile emergenza 
Covid-19) ha permesso di 
raggiungere più scuole e 
territori

Le dinamiche 

Progressivo e continuo 
allargamento da Comune 
a Provincia dopo il primo 
anno di attività, con 
fortissimo coinvolgimento 
di alcuni Comuni

Da docenti a studenti: forte 
e crescente radicamento 
in diverse scuole. Una volta 
coinvolti, i docenti chiedono 
laboratori

FOCUSFOCUS
TERRITORIOTERRITORIO
FOCUSFOCUS
TERRITORIOTERRITORIO
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1000

18000/20000

5000

studenti hanno partecipato a 
progetti interrotti durante 
il primo lockdown

studenti impattati attraverso le 
attività sperimentali con i docenti

Nota: 
Si tratta di utenti unici, nella 
maggior parte dei casi i percorsi 
hanno visto diversi incontri

studenti coinvolti direttamente 
attraverso le attività

Oltre a Modena, forte coinvolgimento delle aree territoria-
li dell’intera provincia, con reti di scuole di Carpi, Medolla, 
Castelfranco, Campogalliano, Sassuolo, Vignola, Zocca

STUDENTI
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10%

1000

dei docenti della provincia 
coinvolti

Nota: 
la distribuzione dei plessi 
scolastici non consente l’impatto 
in tutti i Comuni

docenti (unici) coinvolti 
direttamente attraverso le attività 

Oltre a Modena, forte coinvolgimento a Mirandola, Carpi, 
Soliera, Finale Emilia, Castelfranco, Formigine, Sassuolo, 
Vignola, Zocca, Montefiorino, Maranello, Savignano

DOCENTI
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