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Cosa è FEM



Luogo 

Cosa è FEM

Centro di 
competenza 

Sistema di 
conoscenza

al centro della città e del 
territorio di Modena

e modello di di coinvolgimento 
territoriale sperimentale

contenuti ed esperienze 
educative innovative
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FEM realizza ricerca applicata, progettazione didattica 
(learning design), formazione e accelerazione di 
esperienze educative innovative ad elevato impatto 
sociale e ad alto contenuto tecnologico, in collaborazione 
con Università, istituzioni educative e culturali, 
organizzazioni locali e nazionali e internazionali di 
particolare valore.

Abbiamo creato un nuovo modello per l’R&D in 
campo educativo

L’obiettivo è elevare la qualità della didattica e della 
formazione, sperimentando nuove soluzioni mentre 
si genera impatto educativo in società.

Il modello: Education Sandbox
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Formazione Learning 
Design 

Ricerca 
applicata

Progettiamo, produciamo e offriamo esperienze e prodotti educativi che coniugano lo 
stato dell’arte delle scienze cognitive e le tecnologie per l’apprendimento. 

Le nostre attività sono volte a migliorare la metodologia didattica, e per proporre 
contenuti ed esperienze di apprendimento efficaci su discipline di base (Italiano, 
Matematica) e su competenze per il futuro (STEAM, media / information literacy, 
visual literacy, competenze digitali avanzate)

Cosa fa FEM
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IL BANDO



Il Bando: Destinatari
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Avviso del 12 aprile 2022



Il Bando: Azioni finanziabili - primo ciclo (bando originale)
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Il Bando: Azioni finanziabili - secondo ciclo - estensione
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Il Bando: Massimali
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Avviso del 12 aprile 2022



Il Bando: Spese Ammissibili
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IL NOSTRO 
APPROCCIO
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Il nostro approccio

SOSTENIBILITÀ + STEM
L’unione tra sostenibilità e 
STEM apre al futuro delle 

competenze e delle 
professioni

NON SOLO KIT: CURRICOLI 
INNOVATIVI
I nostri kit sono 
accompagnati da contenuti 
didattici, formazione e sfide 
per gli studenti 

MULTIDISCIPLINARIETÀ
Il futuro è multidisciplinare: tutti i kit lavorano in 

modo autentico su diverse competenze 



LE PROPOSTE
4 kit innovativi per unire 
sostenibilità e STEM
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Le proposte
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Orto
Perfetto
Biodiverso

Cyber
Salad

Un impianto produttivo 
idroponico intelligente, 
indoor e outdoor, che 
unisce scienze, coding, 
matematica e sostenibilità

Horto Mio 
Plus

Un impianto idroponico da 
tavolo, utilizzabile direttamente 
in classe, per preparare la 
consapevolezza alimentare 
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Le proposte
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Green Air 
Explorer

Un'installazione green indoor per 
studiare la qualità dell’aria negli 
ambienti indoor in modo 
scientifico

Orto 
Perfetto
Biodiverso

Un orto didattico per mettere in 
pratica la biodiversità 
attraverso un sistema integrato 
di strumenti, tecnologia e 
natura



LE PROPOSTE
1. Cyber Salad
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Cyber Salad

● Impianto produttivo idroponico dotato di 
monitoraggio IoT per la didattica STEM

● Permette di lavorare su di un intero ciclo 
colturale con prestazioni commerciali

● Scalabile e modulare, facile da assemblare e 
gestione semplificata grazie ad un sistema 
di sensori e monitoraggio.

● Multidisciplinare, per maturare competenze 
digitali avanzate, scientifiche e di 
sostenibilità ambientale



Cyber Salad: la soluzione outdoor
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Cos’è Cyber Salad

● Kit per costruire un impianto idroponico con 
tecnica NFT

● L’impianto è composto da moduli da 20 o 40 
piante con un impronta di 1 - 2 mq l’uno

● Opzioni:  versione indoor con lampada led e 
outdoor con modulo fotovoltaico

● Sistema di sensori basati su Arduino MKR per 
il monitoraggio parametri ambientali ed una 
dashboard di controllo locale o con accesso 
remoto in rete



Cyber Salad
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Contenuti didattici di Cyber Salad
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Contenuti didattici di Cyber Salad
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Cosa include il Kit Cyber Salad

● Impianto di coltivazione idroponica modulare

● Schede Arduino MKR, sensori e software Dashboard 
open source (opzionalmente su miniPC locale)

● Supporto alla costruzione e installazione: fino a 6 ore 
di supporto dedicato a distanza e guida dettagliata

● Formazione e accompagnamento docenti attraverso il 
curricolo innovativo “Cyber Salad”

● Accesso alla piattaforma Wonderful Educators per i 
docenti,  materiali didattici su didattica STEM e 
sostenibilità ambientale per tutto l’anno scolastico

Progettato per: Scuole secondarie di 
primo e secondo grado
Adattabile anche a scuole primarie



LE PROPOSTE
2. HortoMio Plus
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HortoMio Plus

● Orto idroponico da interni per percorsi 
esperienziali sulla produzione alimentare

● Facile da assemblare, immediatamente 
utilizzabile e dai risultati garantiti

● Sorveglianza dei valori fisici di riferimento 
attraverso un portale web IoT

● Affronta le tematiche della sostenibilità 
alimentare con un approccio multidisciplinare, 
sia analogico che digitale



HortoMio Plus: la soluzione
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Cos’è Horto Mio Plus

● Nasce dall’evoluzione di Horto Mio ottenuta integrando il 
monitoraggio IoT basato su Arduino e Thingsboard.io

● Coltura idroponica in floating delle dimensioni 1130x750x1065 e 
50 siti piantabili, corredata di semi, sostanze nutrienti e strumenti 
di misura

● Sistema di monitoraggio della conducibilità basato sulle schede 
Arduino preprogrammate e preconfigurate per comunicare con 
una dashboard sul web (Thingsboard)

● Il sistema produce alert e notifiche email se sono violate le soglie 
dei valori di EC per la particolare fase di crescita

● Costruisce una “routine di gestione” per comprendere in prima 
persona i problemi e le soluzioni legati alla coltivazione degli 
ortaggi



HortoMio Plus
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Cosa include il Kit Horto Mio Plus

● Struttura di coltivazione idroponica da interni, semi 
e sostanze nutrienti, strumenti di coltivazione e 
misura

● 1 set di monitoraggio con Arduino MKR WiFi, shield 
ENV, sensori e software Dashboard open source 
facilmente configurabile

● Set di contenuti per approfondimento tematico 
definiti su numerosi aspetti della coltivazione delle 
specie alimentari

● Accesso alla piattaforma Wonderful Educators per i 
docenti,  materiali didattici su didattica STEM e 
sostenibilità ambientale per tutto l’anno scolastico

Progettato per: Scuole del primo ciclo



LE PROPOSTE
3. Green Air 
Explorer
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Green Air Explorer

● Installazione verde per lo studio ed il monitoraggio 
della qualità dell’aria in ambienti interni

● Esplora la relazione tra aria, piante e clima nelle aree 
urbane

● Propone i paradigmi della data science e dell’Internet 
delle Cose come strumenti di cittadinanza digitale e 
d’impatto 

● Piattaforma progettuale per la costruzione di percorsi 
personalizzati e modulati secondo le esigenze 
curricolari

● La costruzione stessa della rete di monitoraggio è 
parte dell’esperienza didattica



Green Air Explorer: la soluzione
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Cos’è Green Air Explorer

● Un kit per la realizzazione di catene di monitoraggio della qualità dell’aria 
indoor

● mini-serra con piante selezionate per il monitoraggio comparativo: CO2, 
TVOC, Particolato, umidità, temperatura, illuminazione

● Il sistema di monitoraggio è basato sulla piattaforma Arduino. Il codice 
sorgente è disponibile per attività e challenge di coding

● Dashboard di visualizzazione e raccolta e restituzione dei dati, che sono poi 
analizzati ed interpretati per proporre azioni di miglioramento

● Crea competenze tecnologiche sulla gestione dei dati e della tecnologia 
alla sostenibilità ambientale
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Green Air Explorer: argomenti

PRIMO CICLO

Scienze: Organismi vegetali, fisiologia del corpo 
umano e interazione con l’ambiente

Tecnologia/Informatica: Coding elementare, 
utilizzo di Internet, costruzione di oggetti e 
materiali

Matematica: Ricerca e raccolta di  dati, estrazione 
di  informazioni dai dati, rappresentazioni  
grafiche

Cittadinanza: Sostenibilità  e cura dell’ ambiente

SECONDO CICLO

Chimica: Composizione dell’atmosfera, miscele di 
gas, sostanze inquinanti

Scienze Biologiche: Botanica, biologia dei vegetali, 
fisiologia del corpo umano

Matematica Statistica, gestione dei dati, data 
visualization

Elettronica/Automazione: Schede a microcontrollore, 
sensori, bus di comunicazione dati

Informatica/Telecomunicazioni: reti wireless, 
programmazione, piattaforme di data visualization, 
Open Data, Python

Cittadinanza: Sostenibilità dello sviluppo urbano, 
tematiche ambientali globali
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Cosa include il Kit Green Air Explorer

● Miniserra montabile completa di piante selezionate

● 2 Schede Arduino MKR WiFi, shield ENV, sensori, miniPC 
e software Dashboard open source (pronta all’uso). Il 
numero delle schede è personalizzabile

● 2 percorsi standard (secondarie di primo e secondo 
grado) con approccio progettuale, collaborativo e 
multidisciplinare alla soluzione di problemi della 
sostenibilità

● Supporto ai docenti per l’installazione e la 
personalizzazione dei percorsi 

● Accesso alla piattaforma Wonderful Educators per i 
docenti,  materiali didattici su didattica STEM e 
sostenibilità ambientale per tutto l’anno scolastico

Progettato per: Scuole secondarie di 
primo e secondo grado



LE PROPOSTE
4. Orto Perfetto 
Biodiverso
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Orto Perfetto Biodiverso

● Un sistema di coltivazione in cassone per la 
didattica STEM e la tutela della biodiversità

● Le schede Arduino monitorano i parametri fisici 
chiave per la produzione agroalimentare

● Permette un numero illimitato di cicli di 
coltivazione limitando al minimo l’impegno di 
manutenzione

● Facile da installare, immediatamente 
produttivo, scalabile secondo le esigenze di 
volume, spazi e utilizzo

● Valorizza il lavoro di vivai locali che tutelano 
varietà autoctone. 



Orto Perfetto Biodiverso
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Cosa include il kit Orto Perfetto Biodiverso

Un orto in cassone dotato di un sistema di irrigazione automatico 
progettato in collaborazione con Campagna Amica:

+ Bug Hotel  per gli insetti e compostiera per gestione dei 
residui vegetali prodotti dell'orto. 

+ Sensori per il monitoraggio per la registrazione dei dati 
agroambientali.

+ Convenzione di fornitura delle piante su scala nazionale con 
vivai di Campagna Amica

+ Kit base di florovivaismo Campagna Amica
+ Kit spettrofotometria digitale  (opzionale)
+ Materiali didattici progettati da FEM su: biodiversità

Progettato per: Scuole del primo ciclo



CONTATTI e 
PROSSIMI PASSI



Contatti e prossimi passi
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Per informazioni e ordini

Numero verde 800 688 520

Mail: scuole@c2group.it  

Possibilità di organizzare una call di supporto tecnico e didattico con FEM 

Organizzeremo anche webinar di supporto: https://fem.digital/eventi/ 

mailto:scuole@c2group.it
https://fem.digital/eventi/


info@fem.digital  |  www.fem.digital

https://www.fem.digital/

