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Future
Education
Modena
FEM è un centro dedicato all’innovazione in campo educativo.
Sviluppa, prototipa e offre esperienze educative per tutta la società,
in collaborazione con Università, partner e istituzioni.

Perché?

Perché l’educazione, formale e informale, è fonte di benessere,
partecipazione civica, inclusione e opportunità ed è “permanente”,
ossia parte dalla scuola e continua al di fuori di essa per tutta la vita;
Per dare una risposta a nuovi bisogni educativi in linea con le
competenze per il XXI secolo, dove i saperi tradizionali sono arricchiti
da innovazioni tecnologiche e metodologiche;
Per governare il cambiamento tecnologico, senza subirlo. Le
tecnologie possono accelerare i processi educativi, solo se usate in
maniera consapevole, ricca ed equilibrata.

FEM costruisce relazioni, sperimenta tecnologie
e nuovi approcci, progetta soluzioni per
rispondere a una società in costante evoluzione.

FEM rappresenta quello che all’estero si chiamerebbe EdTech
Hub, ossia un luogo dove fare ricerca sul rapporto tra educazione,
tecnologie digitali e trasformazione sociale.
Come lo facciamo?

Con un team multidisciplinare, composto da persone provenienti
dal mondo della scuola, della ricerca, delle imprese, delle scienze e
della cultura.
Costruendo relazioni e partenariati stabili con tutto il territorio
nazionale e alimentando lo scambio e il confronto periodico tra
comunità educante, innovatori e società civile.

I nostri valori?
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Sono alla base di ognuna delle nostre attività, sono 12, e li abbiamo
declinati in una proposta di Manifesto per l’educazione del XXI
secolo.

Future Education Modena
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Future Education Modena
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Valorizzare
apprendimento come
intelligenza collettiva:

1

5

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

9

Sostenere un uso
ricco della tecnologia:

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

Sviluppare le
competenze
per il XXI secolo:
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Investire sul
benessere digitale:

i sistemi di informazione generati dalle esperienze
educative aumentate tecnologicamente devono
diventare parte del processo di apprendimento.
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Creare esperienze
educative che siano
sistemi informativi:

7
6

Generare un legame
virtuoso tra didattica
e ricerca:

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

3

Praticare
l’interdisciplinarietà
radicale:

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

2
Creare innovazione
strutturale e non
episodica:

Manifesto

Scalabilità
by design:

Favorire l’uso
intenzionale della
tecnologia:

l’innovazione raggiunge il suo obiettivo quando
sviluppa una scala e una profondità che non la
renda elitaria.
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Educare alla realtà
attraverso l’impatto
in società:

Learning with tecnology

fem.digital

Future Education Modena

Future Education Modena

Quartier
generale

Si trova in centro a Modena, in via Largo di Porta Sant’Agostino
228, e potete venire a visitarlo. È un luogo accogliente e aperto alla
cittadinanza, dotato di spazi e laboratori aumentati digitalmente dove
hanno luogo attività, eventi e iniziative di ogni tipo.
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Multidisciplinari
per natura
Aree di lavoro
Siamo multidisciplinari per natura. Abbiamo raggruppato
i diversi ambiti su cui lavoriamo in Programmi Strategici.
Si tratta di traiettorie di lavoro, sempre alimentate, e che
costituiscono la base di ogni nostro progetto o attività.
I Programmi Strategici di FEM fanno capo a 3 aree
tematiche:

Metodologie

dove si inseriscono le scienze cognitive, lo Universal Design For
Learning e il Game Based Learning (o scienza del gioco)

STEM

qui rientrano la matematica, la sostenibilità ambientale, la Data
Science e il Pensiero Computazionale

Digital Humanities

Ognuna delle attività
inserite in questo catalogo
si inserisce all’interno di
una di queste tre aree,
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arti digitali, linguistica ed educazione ai Media

ma verrà contaminata
e arricchita dalle
altre proprio perché
l’interdisciplinarietà è

prerogativa e carattere
distintivo di FEM, oltre
che della formazione
contemporanea.

I formati per la scuola
FEM si rivolge alla scuola attraverso 2 tipi di format:
i Curricoli Innovazione e i Workshop.

Curricoli

I Curricoli Innovazione sono il formato principale di FEM, nonché il
più lungo. Si tratta di percorsi innovativi e interdisciplinari, condotti
lungo tutto l’anno scolastico, in una o due edizioni, per sviluppare
in modo profondo le competenze del XXI secolo attraverso nuove
tecnologie e ambiti di frontiera.

Workshop

I Workshop sono attività laboratoriali brevi e giornate orientative in
uno o più appuntamenti presso FEM, in digitale o presso la scuola.

Curricoli
Innovazione

MORE INFO
Scansiona il QR code
per scoprire tutti
i curricoli nel dettaglio
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Curricoli
Innovazione
La forma dei Curricoli:
Master School e Master Student
I Curricoli Innovazione sono per eccellenza il formato lungo
di FEM. I percorsi hanno natura multidisciplinare e uniscono
teoria e applicazione pratica per avere un reale impatto
sull’azione didattica.
Li definiamo percorsi perché agiscono in maniera
trasformativa sui protagonisti del processo educativo
e valorizzano il legame tra ciò che si impara e la sua
applicazione in società.

Curricoli
Master School

I Curricoli Master School sviluppano competenze teorico-applicative
per migliorare la didattica in aula o introdurre nelle scuole progetti e
metodologie innovative aumentati dal digitale.
Questi Curricoli riconoscono 30 ore di formazione a chi partecipa
e garantiscono alle scuole aderenti la certificazione di “Wonderful
School” rilasciata da Wonderful Education e Future Education
Modena.

Curricoli
Master Student

I Curricoli Master Student prevedono un forte coinvolgimento di
studenti e studentesse attraverso sfide e attività pratiche e fuori dagli
schemi. Questi Curricoli propongono scenari didattici da proporre in
classe per mettere in atto una didattica profonda, motivante e in grado
di valorizzare creatività e inclinazione del singolo.
Questi Curricoli riconoscono 15 o 30 ore di formazione a chi partecipa
e garantiscono alle scuole aderenti la certificazione di “Wonderful
School” rilasciata da Wonderful Education e Future Education
Modena.

Ogni percorso comprende formazione dedicata e risorse
per i docenti, sfide da proporre in classe e una community
nazionale con cui confrontarsi.
Dopo quattro anni di intenso lavoro con scuole, docenti e
studenti di tutta Italia, abbiamo dato una forma più strutturata
ai Curricoli, distinguendoli tra Master School e Master
Student. I percorsi sono offerti alla scuola - che può iscrivere
più docenti - o al singolo docente o educatore che seguirà la
stessa esperienza formativa di chi è iscritto tramite la scuola.
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Mappa
Curricoli

Progettare per tutti con lo Universal Design for Learning: tecnologie integrate e didattica
Neuroscienze in classe: insegnare e imparare col cervello in mente
Game-Based Learning: il valore del gioco nella didattica
Educare nei Media: percorsi di educazione civica digitale

Curricoli area metodologica
Matematica per le STEAM e per il Cittadino

Curricoli area STEM

DASI: Data Arts & Science for Impact

Urban Green Challenge: scuola di sostenibilità urbana
Cyber Salad - coltivazione idroponica e sostenibilità ambientale

Art of Coding

Curricoli area Digital Humanities
Dante su Minecraft

Argomentario: didattica dell’argomentazione in 10 tappe

Musica e creatività digitale

Competenze linguistiche in digitale

Una biblioteca digitale in ogni scuola
Digital Journalism in classe: comunicazione, giornalismo e nuovi media
Phrasalbot: progettare un chatbot per imparare l’inglese
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Curricoli innovazione

Curricoli area
metodologica
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Progettare per tutti con lo Universal Design for Learning:
tecnologie integrate e didattica

26

Neuroscienze in classe: insegnare e imparare col cervello in mente

28

Game-Based Learning: il valore del gioco nella didattica

30

Educare nei Media: percorsi di educazione civica digitale

34

Curricoli area metodologica

Curricoli area metodologica

Progettare per tutti con lo Universal
Design for Learning: tecnologie integrate e
didattica
Curricolo Master School

Concept

Comprende

Adatto per

Ciò che ci accomuna è che siamo tutti diversi. È possibile
progettare scenari didattici realmente inclusivi valorizzando i
talenti di ogni studente e studentessa? Il percorso formativo avvia
i docenti alla scoperta e all’applicazione dei tre principi del modello
internazionale Universal Design for Learning (UDL) all’interno di
attività di tipo disciplinare e interdisciplinare.

3 incontri formativi iniziali della durata di 2 ore
8 incontri di accompagnamento sincrono della durata di 2 ore
1 webinar
4 sportelli di supporto su prenotazione

Scuole primarie e secondarie di
I e II grado

Quando
I edizione
set 2022 - gen 2023
II edizione
gen 2023 - mag 2023

Certificazioni

Attraverso l’approccio della ricerca-azione e un
accompagnamento dedicato in ogni fase del percorso, i docenti
vengono avviati ad applicare metodi, strategie e approcci orientati
a offrire alle classi molteplici mezzi di rappresentazione, azione,
espressione e coinvolgimento. L’obiettivo? Garantire la piena
accessibilità a contenuti, strumenti e spazi all’intero contesto
classe.

30 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School in Universal Design For Learning”,
rilasciata da Wonderful Education e Future Education Modena a ogni
scuola aderente.

Un’attenzione particolare è dedicata alla conoscenza dei bisogni
educativi speciali, alle strategie di valutazione autentica e
inclusiva e agli approcci metodologici funzionali a favorire la
cooperazione e il protagonismo degli studenti. Focus centrale del
percorso è l’utilizzo integrato delle tecnologie, intese come mezzo
per promuovere l’accelerazione dei processi di apprendimento,
la personalizzazione dei contenuti e il livello di coinvolgimento di
studentesse e studenti.

Skills
Tecnologie ad alta accessibilità
Rigore metodologico nella progettazione didattica
PDP

DSA

ADHD

Plusdotazione

Insegnamento di L2 a studenti stranieri
Approcci ad alta accessibilità per le differenti discipline

Materiali
Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale.
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PEI

Curricoli area metodologica

Curricoli area metodologica

Neuroscienze in classe: insegnare e imparare
col cervello in mente

Curricolo Master School

Concept

Comprende

Adatto per

Come progettare didattica efficace a partire dalle scienze
cognitive? Come rileggere metodologie e pratiche didattiche in
chiave neuro-cognitiva?

3 incontri formativi iniziali della durata di 2 ore
8 laboratori e incontri di accompagnamento sincrono della durata di 2 ore
1 webinar
4 sportelli di supporto su prenotazione

Scuole primarie e secondarie di
I e II grado

Quando
I edizione
set 2022 - gen 2023
II edizione
gen 2023 - mag 2023

Il percorso offre solide basi teoriche e pratiche per applicare
concetti base legati all’apprendimento da un punto di vista neurocognitivo e fornire strumenti semplici e facilmente applicabili per
attuare strategie funzionali sul piano didattico.

Certificazioni

Attenzione e curiosità, tipologie di memoria, approcci al
metodo di studio, bias cognitivi e pensiero critico, motivazione,
metacognizione e feedback, neuroplasticità e infine neuromiti
sono solo alcuni dei concetti rappresentati nel Curricolo.

30 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School in In Neuroscienze in classe”,
rilasciata da Wonderful Education e Future Education Modena a ogni
scuola aderente.

Attraverso un percorso di ricerca-azione, i docenti vengono
avviati a utilizzare strumenti cognitivi, tecnologie e metodologie
utili a progettare lezioni efficaci e ad applicare strategie didattiche
funzionali a promuovere i processi di autonomia di studenti e
studentesse, grazie a sollecitazioni mirate anche sul metodo di
studio.

Skills
Memoria
Attenzione

Curiosità

Metacognizione

Pensiero critico

Studente esperto

Motivazione

Metodo di studio
Feedback

Materiali
Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale.
Inquadra il QR CODE
per approfondimenti sul
percorso.
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Neuromiti

Curricoli area metodologica

Curricoli area metodologica

Game-Based Learning: il valore del gioco
nella didattica

Curricolo Master School

Concept

Comprende

Adatto per

L’utilizzo del gioco all’interno di percorsi d’apprendimento è
diventato sempre più popolare, grazie alla larghissima adozione dei
videogiochi e agli studi sulle tecniche del Game-Based Learning
(GBL).

3 incontri formativi iniziali della durata di 1 ora
8 incontri di accompagnamento sincrono della durata di 2 ore
4 sportelli di supporto su prenotazione

Scuole di ogni ordine
e grado

Quando
I edizione
set 2022 - gen 2023
II edizione
gen 2023 - mag 2023

In questo percorso vedremo come usare il gioco nella didattica,
come progettare un percorso educativo usando i principi del GBL
e quali sono le competenze richieste e i risultati che possiamo
attenderci.

Certificazioni
30 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School In Game Based Learning”,
rilasciata da Wonderful Education e Future Education Modena a ogni
scuola aderente.

Tra gli argomenti affrontati: definizione di gioco, tipologie di giochi
ed elementi costitutivi del gioco; meccaniche e dinamiche ed
estetiche di gioco (MDA) applicate alla didattica, Game Design e
linee guida di progettazione di un gioco, Escape Room.
Il percorso permetterà ai partecipanti di progettare, insieme agli
esperti FEM e attraverso diverse sessioni laboratoriali, un percorso
Game-Based da portare in classe.

Skills
Creatività digitale

Tipologie di giochi

Progettazione di giochi in ambito educativo

Materiali

Escape Room

Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale.
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Pensiero laterale

Framework MDA

Dinamiche e meccaniche di gioco

31

Gamification

Game based learning: il valore del
gioco nella didattica
Anche giochi come Spenna il pollo
e Two Rooms and a Boom possono
entrare in classe e coinvolgere
studentesse e studenti.

Urban Green Challenge Costruiamo un
clinometro e poi troviamo la formula per
misurare l’altezza di un albero

32
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Curricoli area metodologica

Curricoli area metodologica

Educare nei Media: percorsi di educazione
civica digitale

Curricolo Master School

Concept

Comprende

Adatto per

Identità online, dieta mediale ed equilibrio fisico-digitale,
informazione e disinformazione, dati, privacy, viralizzazione e
storytelling digitale: come orientarsi?

3 incontri formativi iniziali della durata di 2 ore
5 incontri laboratoriali della durata di 2 ore
6 webinar con ospiti di rilievo
sportelli di supporto su prenotazione

Scuole primarie e secondarie di
I e II grado

Quando
Edizione unica
set 2022 - gen 2023

Il percorso sviluppa solide competenze sulla Media Education
in docenti, studenti e studentesse. I docenti sono guidati alla
scoperta dei principali paradigmi e delle più moderne metodologie
che fondano l’approccio proposto dalla Media Education al fine di
contestualizzarli nella propria pratica didattica.

Certificazioni
30 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School in Media Education”, rilasciata
da Wonderful Education e Future Education Modena a ogni scuola
aderente.

Per la scuola primaria, il percorso è rivolto unicamente ai docenti.
Per la scuola secondaria, il percorso prevede anche la possibile
partecipazione dei docenti con le classi.
Studenti e studentesse, attraverso un’esperienza educativa
dedicata alle classi e supportata da esperienze pratiche e
challenge, sono invitati ad applicare conoscenze e competenze
direttamente nell’ambiente mediale, e risolvere in maniera creativa
e collaborativa problemi di attualità. Inoltre, grazie al supporto di
alcuni tra i più autorevoli esperti nel panorama nazionale, docenti e
studenti sono accompagnati all’interno di un processo di riflessione
orientato a comprendere come diventare cittadini digitali attivi e
consapevoli.

Skills
Media

Tecnologie
Informazione
Dieta mediale

Materiali
Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale.
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Attualità

Educazione civica digitale

Social Media nella didattica
Disinformazione
Dati

Creatività

Identità

Storytelling

Mediaeducazione

Educare nei Media: percorsi di educazione civica digitale
Diventare “News Guardian”: laboratori ed esercizi per
verificare la veridicità delle notizie online e contrastare le
fake news.

Educare nei Media: percorsi di educazione civica digitale
Media Education e Digital Pedagogy: progettazione
mediaeducativa ed educazione nei media.
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Curricoli innovazione

Curricoli area
STEM
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Matematica per le STEAM e per il cittadino

40

DASI: Data Arts & Science for Impact

44

Urban Green Challenge: scuola di sostenibilità urbana

48

Cyber Salad-Tecniche di coltivazione idroponica
per la sostenibilità urbana ed ambientale

52

Art of Coding

56

Curricoli area STEM

Curricoli area STEM

Matematica per le STEAM e per
il cittadino

Curricolo Master School

Concept

Comprende

Adatto per

Scoprire la relazione di dipendenza quadratica da una centrifuga
per insalata, costruire strumenti per l’osservazione del cielo e
ritrovarci teoremi di geometria euclidea, partizionare la mappa di
un territorio per ridurre le emissioni di CO2, analizzare il fenomeno
dei cambiamenti climatici. Queste sono solo alcune delle attività
finalizzate all’apprendimento della matematica attraverso la
metodologia STEAM e l’applicazione in ambiti legati all’educazione
civica.

2 incontri formativi iniziali della durata di 1,5 ore
6 incontri laboratoriali della durata di 2 ore a cui possono partecipare
anche classi con gli studenti

scuole secondarie di
I e II grado

Quando
I edizione
set 2022 - gen 2023
II edizione
gen 2023 - mag 2023

Certificazioni
30 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School in Matematica per le STEAM e
il cittadino”, rilasciata da Wonderful Education e Future Education
Modena a ogni scuola aderente.

Il percorso intende fornire strumenti, metodologie, esempi
strutturati per svolgere e progettare percorsi didattici nell’ambito
del curricolo di matematica della scuola secondaria di primo grado
e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.
La forte impronta laboratoriale favorisce una verticalità e una
gradualità che rendono i percorsi modellabili su classi di diversi
ordini e livelli. La manipolazione è l’uso delle risorse digitali rendono
tali attività fattivamente inclusive e scalabili su diversi livelli e
obiettivi di competenza.
L’Agenda 2030 fa da cornice a tutta la progettazione, offrendo
quindi anche un curricolo per l’applicazione della matematica anche
nell’educazione civica.

Skills
Matematica laboratoriale
Educazione civica
Creatività

Materiali
Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale.
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Matematica in digitale

Proporzionalità

Compiti di realtà

Geometria

Matematica per le STEAM e per il cittadino
La matematica è anche dove non la si vede.
Vediamo come capire e applicare principi
matematici con l’ausilio di un girainsalata.

Matematica per le STEAM e per il cittadino
Matematica e architettura? Scopriamone le
connessioni e portiamo le geometrie in piazza.
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Curricoli area STEM

Curricoli area STEM

DASI: Data Arts & Science for Impact

Curricolo Master Student

Concept

Comprende

Adatto per

Che cos’è davvero la Data Science e perché è così importante?
Il percorso avvia docenti e classi ai principi fondamentali della Data
Science, partendo dalle regole matematiche e statistiche su cui i
più moderni approcci trovano fondamento.
I partecipanti impareranno a utilizzare le tecniche e gli strumenti
disciplinari e informatici necessari per analizzare i dati con
l’obiettivo di portare queste competenze alle proprie classi
attraverso esperienze laboratoriali. Un elemento fondamentale
di questo percorso sarà l’applicazione pratica su dati reali e
l’approccio Challenge-Based che coinvolgerà tutte le classi
partecipanti in un contest a livello nazionale tra analisi,
modellazione e visualizzazione.

5 incontri formativi iniziali della durata di 1,5 ore
6 incontri di accompagnamento sincrono della durata di 2 ore
7 laboratori opzionali, indirizzati agli studenti
8 sportelli di supporto su prenotazione
1 challenge

Scuole secondarie di II
grado

Quando
edizione unica
ott 2022 - mag 2023

Certificazioni
15 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Data Science and Art for Impact”, rilasciata da
Wonderful Education e Future Education Modena a ogni scuola
aderente.

Materiali
Skills

Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale.

Data Literacy
Pensiero critico
Matematica

44

45

Data Visualization
Team Work
Statistica

Machine Learning

Problem Solving

Modellazione

Analisi di grafici

DASI: Data Arts & Science for Impact
Attività di Data Literacy con le scuole
secondarie di II grado
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Curricoli area STEM

Curricoli area STEM

Urban Green Challenge: scuola di
sostenibilità urbana

Curricolo Master Student

Concept

Comprende

Adatto per

Come scuola e cittadinanza possono cooperare per valorizzare
gli ecosistemi urbani e minimizzare l’impatto ambientale e climatico
delle città?
Urban Green Challenge è un percorso di scoperta e formazione
sulla sostenibilità ambientale delle aree urbane, che unisce
competenze scientifiche, digitali e di educazione alla cittadinanza a
un contesto di realtà.
Attraverso attività sul campo, osservazione e analisi di vegetali
e altri esseri viventi si entra a contatto col patrimonio naturale
per capire quali azioni possiamo intraprendere per tutelarlo e
valorizzarlo. Il percorso indirizza i docenti a lavorare con mappe,
applicativi digitali, modelli matematici e strumenti multimediali
per raccogliere, analizzare e comunicare i risultati del percorso.

2 incontri formativi iniziali della durata di 1,5 ore
6 incontri di accompagnamento sincrono della durata di 1,5 ore
3 sportelli di supporto online su prenotazione

Scuole primarie e scuole
secondarie di I grado

Quando
I edizione
set 2022 - gen 2023
II edizione
gen 2023 - mag 2023

Certificazioni
15 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School In Urban Green Challenge”,
rilasciata da Wonderful Education e Future Education Modena a ogni
scuola aderente.

Skills

Materiali
Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale.

Educazione Civica

Didattica della sostenibilità

Geografia digitale

Matematica ambientale

Mappe digitali
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Complessità ambientale

Biodiversità
Cura del territorio

Urban Green Challenge: scuola di
sostenibilità urbana
Che specie è? In giro nei parchi a conoscere e
riconoscere tipologie arboree

Urban Green Challenge: scuola di
sostenibilità urbana
Costruiamo un clinometro e poi troviamo la
formula per misurare l’altezza di un albero

Curricoli area STEM

Curricoli area STEM

Cyber Salad: coltivazione idroponica
e sostenibilità ambientale

Curricolo Master Student

Concept

Adatto per

Il percorso avvicina classi e docenti, in maniera sperimentale, alla
coltivazione fuori suolo e facilita l’insegnamento delle discipline
STEM.
La gestione di un orto idroponico permette di approfondire il
rapporto uomo-pianta e di applicare discipline come la biologia, la
chimica, la fisica e la matematica ai processi di coltivazione.
Il percorso segue l’approccio IoT. È quindi possibile monitorare i
parametri fisiologici delle piante e acquisire, leggere e manipolare
diversi dati, mettendo le classi in condizione di risolvere compiti di
realtà.
Le scuole, usufruendo di questo percorso, potranno realizzare
in autonomia i loro tragitti di coltivazione idroponica in linea con
l’Agenda 2030, all’intersezione con scienze ambientali e didattica
della sostenibilità.
Per la partecipazione è consigliata, ma non obbligatoria, la
disponibilità di un kit per la coltivazione idroponica. In caso di
necessità, FEM può supportarne la progettazione o mettere a
disposizione la soluzione Cyber Salad:
www.fem.digital/didattica-stem-ambiente

Scuola secondaria di I e
II grado

Quando
I edizione
set 2022 - gen 2023
II edizione
gen 2023 - mag 2023

Comprende
2 incontri formativi iniziali della durata di 1,5 ore
5 incontri di accompagnamento sincrono della durata di 2 ore
2 sportelli di supporto su prenotazione

Certificazioni
15 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School In Cyber Salad”, rilasciata da
Wonderful Education e Future Education Modena a ogni scuola
aderente.

Skills
Sostenibilità ambientale
Chimica

Materiali
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Rapporto uomo-pianta

Internet of Things
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Fisica

Manipolazione dati

Matematica ambientale

Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale.

Coltivazione fuori suolo

Biologia

Agenda 2030

Cyber Salad: coltivazione
idroponica e sostenibilità
ambientale
A tu per tu con la pianta. Cyber
Salad permette di stabilire un
rapporto uomo-pianta.

Cyber Salad: coltivazione idroponica e sostenibilità
ambientale
L’integrazione del cyber orto con Arduino permette di
automatizzare i processi di coltivazione monitorando
in modo facile e intuitivo i dati agronomico-ambientali.

Cyber Salad: coltivazione idroponica e sostenibilità
ambientale
Riprodurre una coltivazione idroponica a scuola
in meno di 2 m2? Con “Cyber Salad” puoi farlo,
proponendo una didattica attiva che aiuta a
sviluppare competenze di scienze, matematica ed
educazione tecnica

Curricoli area STEM

Curricoli area STEM

Art of Coding

Curricolo Master Student

Concept

Comprende

Adatto per

Art of Coding è un percorso STEAM che mette in connessione
le competenze scientifico-tecnologiche con quelle umanisticoespressive. Se pensiero computazionale e informatica
rappresentano indubbiamente la grammatica del XXI secolo,
le competenze visuali di lettura, scrittura e comprensione
dell’immagine sono altrettanto fondamentali come chiavi
interpretativa del mondo - oltre che motore per un apprendimento
autentico e motivato.

3 incontri formativi iniziali della durata di 2 ore per i docenti
3 incontri laboratoriali della durata di 2 ore con gli studenti
incontri di approfondimento con i docenti partecipanti

Scuola secondaria
di II grado

Quando
I edizione
set 2022 - gen 2023
II edizione
gen 2023 - mag 2023

Certificazioni
30 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School in Art of Coding”, rilasciata da
Wonderful Education e Future Education Modena a ogni scuola
aderente.

Art of coding è un progetto di arteducazione basato sulle
tecnologie digitali e su un modello pedagogico innovativo ed
è articolato in due attività parallele: un laboratorio pratico di
coding basato sull’apprendimento creativo - con la generazione di
composizioni grafiche in movimento attraverso la programmazione
- e l’analisi collettiva degli elaborati; un percorso nel quale i docenti
e lo staff di FEM lavorano sull’analisi e la ricalibrazione degli incontri
in un’ottica di ricerca-azione e di sistematizzazione dell’esperienza.
Il lavoro sfrutta la piattaforma OpenProcessing, utilizzata dai più
famosi Media Artists.

Skills
Arte digitale

Media Arts

Analisi visuale
Creatività digitale

Materiali

Programmazione

Composizione grafica
Informatica

Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale.
Inquadra il QR CODE
per ammirare le opere d’arte
digitale create nella scorsa
edizione di Art of Coding.
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Curricoli innovazione

Curricoli area
Digital Humanities
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Dante su Minecraft

60

Argomentario: didattica dell’argomentazione in 10 tappe

64

Musica e creatività digitale

68

Competenze linguistiche in digitale

72

Una biblioteca digitale in ogni scuola

74

Digital Journalism in classe: comunicazione,
giornalismo e nuovi media

78

Phrasalbot: progettare un chatbot per imparare l’inglese

80

Curricoli area Digital Humanities

Curricoli area Digital Humanities

Dante su Minecraft

Curricolo Master Student

Concept

Comprende

Adatto per

Unire uno dei videogiochi più amati dai giovani a una delle opere
più importanti della letteratura italiana?
Questo è Dante su Minecraft.

2 incontri iniziali di formazione sincrona aperti all’intero collegio
docenti
3 moduli formativi a fruizione asincrona sulla piattaforma di wonderful
education
5 laboratori di accompagnamento per i docenti aderenti
1 lncontro sincrono con tutte le classi aderenti
4 sportelli di supporto tecnico o metodologico, su prenotazione e
facoltativi.

Scuole Secondarie di I e II grado

Quando
I edizione
set 2022 - gen 2023
II edizione
gen 2023 - mag 2023

Il percorso coinvolge le classi in una sfida di progettazione e
costruzione collaborativa a tema Divina Commedia. I laboratori, le
videopillole e i materiali forniti guideranno le classi ad approfondire
l’opera dantesca sfruttando le potenzialità multimediali e narrative
di Minecraft, e valorizzando una comprensione profonda dell’opera
attraverso i diversi livelli di analisi.

Certificazioni

Per tutta la durata del percorso gli esperti FEM forniranno supporto
tecnico, pedagogico e didattico.

15 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School in Dante su Minecraft”, rilasciata
da Wonderful Education e Future Education Modena a ogni scuola
aderente.

Materiali
Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale

Skills
Letteratura

Game-Based Learning

Problem Solving

Realizzazione di un prodotto digitale

Apprendimento cooperativo
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Comprensione del testo

Dante su Minecraft
Un’opera collettiva: creazione di Mondi
durante lo scorso Festival Filosofia

Dante su Minecraft
Riproduzion e della città di Dite su Minecraft

Inquadra il QR CODE
e viaggia con noi nell’Inferno
di Minecraft
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Curricoli area Digital Humanities

Curricoli area Digital Humanities

Argomentario: didattica dell’argomentazione
in 10 tappe

Curricolo Master School

Concept

Comprende

Adatto per

Il percorso guida una progettazione didattica sulle competenze
legate all’argomentazione. Chi argomenta deve sostenere il
proprio punto di vista con rigore e coerenza e, al tempo stesso,
deve saper usare le strutture linguistiche della logica e saper
costruire un discorso chiaro per il suo uditorio. Infine, chi argomenta
deve sapersi mettere in ascolto dell’altro, deve sapersi decentrare
e deve saper dialogare.

3 incontri formativi iniziali della durata di 2 ore
5 laboratori e incontri di accompagnamento sincrono della durata di
1,5 ore
2 sportelli di supporto su prenotazione
1 incontro sincrono con tutte le classi aderenti
2 webinar

Scuole Secondarie II grado

Quando
I edizione
set 2022 - gen 2023
II edizione
gen 2023 - mag 2023

Ognuna di queste competenze ha bisogno di esercizi specifici, che
saranno approfonditi durante il percorso e porteranno le classi a
un’autentica maturazione civica.

Certificazioni
30 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione “Wonderful School In didattica dell’argomentazione”,
rilasciata da Wonderful Education e Future Education Modena a ogni
scuola aderente.

Il percorso è organizzato in 3 parti e 10 moduli: argomentazione
e comunicazione, evidenziando capacità di ascolto e
affrontando contesti competitivi e cooperativi; argomentazione
e logica, affrontando i prerequisiti logici dell’argomentazione e
lavorando sulla capacità di confutazione e non contraddizione;
argomentazione e lingua, lavorando su strutture linguistiche,
concetti e sottintesi.

Skills

Materiali

Capacità di ascolto

Comunicazione

Cooperazione

Educazione civica

Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale
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Argomentazione
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Logica
Dialogo

Strutture linguistiche

Discorso
Tappe

Argomentario: didattica
dell’argomentazione in 10 tappe
Strumenti digitali per l’argomentazione.
Te ne facciamo conoscere alcuni.
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Argomentario: didattica
dell’argomentazione in 10 tappe
Che cosa significa argomentare? Significa
saper comunicare, saper confutare senza
contraddirsi e usare propriamente le
strutture linguistiche.
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Curricoli area Digital Humanities

Curricoli area Digital Humanities

Musica e creatività digitale

Curricolo Master Student

Concept

Comprende

Adatto per

Quale legame esiste tra creatività e strumenti digitali?
Possiamo considerare la Musica una disciplina così trasversale da
poter essere integrata con tutte le altre in un unico curricolo?

2 incontri formativi iniziali della durata di 2 ore
6 incontri laboratoriali e di accompagnamento sincrono della durata
di 2 ore
5 sportelli di supporto su prenotazione
5 webinar

Scuole Primarie e
Secondarie di I grado

Quando
Edizione Unica
ott 2022 - mag 2023

Il percorso approfondisce il rapporto trasversale tra musica e
creatività digitale, proponendo scenari didattici ed esperienze
di condivisione tra docenti afferenti da differenti discipline. Sono
previsti incontri formativi destinati a tutti docenti con la finalità
di ripensare un curricolo di musica in un’ottica interdisciplinare
attraverso l’approccio STEAM: musica e matematica, musica e
accessibilità, musica e coding, funzionalità dei podcast sono solo
alcuni dei temi trattati. Ogni attività, spendibile immediatamente
in classe, sarà sperimentata dai docenti partecipanti con i propri
studenti per poi condividerne l’impatto e i risultati. Il percorso
prevede inoltre numerosi ospiti.

Certificazioni
25 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione “Wonderful School in Musica e creatività digitale”,
rilasciata da Wonderful Education e Future Education Modena a
ogni scuola aderente.

Skills

Materiali
Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale

Musica e Podcast

Musica e Neuroscienze

STEAM in musica

Musica e Coding

Composizione musicale in digitale
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Leggere i film

Creatività digitale

Una playlist speciale: le
canzoni create da ragazzi e
ragazze durante una scorsa
attività di musica.

70

71

Curricoli area Digital Humanities

Curricoli area Digital Humanities

Competenze linguistiche in digitale

Curricolo Master School

Concept

Comprende

Adatto per

È possibile applicare i migliori risultati della ricerca linguistica per
aumentare le competenze di comprensione del testo?

3 incontri formativi iniziali della durata di 1,5 ore
8 laboratori e incontri di accompagnamento sincrono della durata di 1 ora
3 sportelli di supporto su prenotazione
3 webinar di approfondimento con esperti
1 challenge nazionale, con premio

Scuola Secondaria di II grado

Quando
Edizione Unica
gen 2023 - mag 2023

Il percorso affronta l’analisi di testi d’attualità attraverso l’uso di
un framework metodologico mutuato dalla ricerca linguistica. In
particolare, verranno introdotti elementi di linguistica testuale,
pragmatica e cognitiva allo scopo di rafforzare le competenze di
analisi e comprensione del testo scritto e stimolare una riflessione
rispetto al legame che esiste tra lingua, testo e società.

Certificazioni
30 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School in Competenze linguistiche
in digitale”, rilasciata da Wonderful Education e Future Education
Modena a ogni scuola aderente.

Attraverso il percorso, ciascuna classe avrà l’occasione di
partecipare a una challenge nazionale e dovrà produrre un
elaborato scritto che raccolga il lavoro di analisi svolto su una
delle tematiche affrontate. L’approccio proposto integra la più
tradizionale analisi del testo, svolta durante le ore di insegnamento
di lingua italiana ed è applicabile a diverse discipline.
È fortemente incoraggiata la partecipazione di gruppi
multidisciplinari. I docenti partecipanti possono partecipare anche
con le proprie classi nelle attività laboratoriali previste.

Skills
Lingua italiana

Analisi del testo
Attualità

Materiali

Competenze di lettura e scrittura

Linguistica testuale

Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale

Evidenzialità

Comprensione del testo

Linguistica cognitiva

Metafore concettuali

Ti presentiamo LINDA: una
piattaforma interattiva e
versatile per esercitarsi nella
comprensione del testo e
del sotto-testo attraverso
l’annotazione e l’analisi di testi
e immagini.
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Pragmatica

Curricoli area Digital Humanities

Curricoli area Digital Humanities

Una biblioteca digitale in ogni scuola

Curricolo Master Student

Concept

Comprende

Adatto per

La biblioteca scolastica non è solo un luogo in cui deporre vecchi
e nuovi testi da offrire in prestito a studenti e studentesse, è uno
spazio fisico e virtuale per promuovere la lettura consapevole
nelle scuole.

3 incontri formativi iniziali della durata di 2 ore
6 incontri di accompagnamento sincrono della durata di 2 ore
4 sportelli di supporto su prenotazione

Scuola primaria, secondaria
di I grado e Biennio
secondaria di II grado

Quando
I edizione
set 2022 - gen 2023
II edizione
gen 2023 - mag 2023

Leggere è un’esperienza di apprendimento multimodale tra testi,
immagini, audio, suggestioni e ricerca: una lettura, quindi, che si
articola tra materiali cartacei e risorse digitali.
Come poter implementare la ricerca, la selezione di fonti, l’utilizzo di
codici diversi di linguaggio nelle attività trasversali in classe?

Certificazioni
30 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School in Biblioteche digitali”, rilasciata
da Wonderful Education e Future Education Modena a ogni scuola
aderente.

Il percorso propone piste di lavoro per costruire una biblioteca
digitale in ogni scuola usufruendo sia di portali e di raccolte
disponibili in rete, che di progettazioni di scenari e di ricerca
interdisciplinari.
Insieme a ospiti nazionali e casi concreti di biblioteche e archivi
digitali saranno affrontati temi come crossmedialità, lettura
multimodale, fonti e archivi digitali, storie e playlist.

Skills

Materiali

Biblioteche digitali

Ricerca online

Analisi delle fonti

Pensiero critico

Information Literacy

Evidenzialità

Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale
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Archivi digitali
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Catalogazione

Italiano

Playlist

Lettura

Lettura multimodale

Una biblioteca digitale in ogni scuola
Un esempio di come esercitare
attivamente la creatività grazie alla
manipolazione delle parole con il gioco
Parole Magnetiche di TicEdizioni.

Una biblioteca digitale in ogni scuola
A volte le biblioteche possono essere luoghi così:
con gli amici di Fondazione Collegio San Carlo di
Modena sviluppiamo progetti ed attività in ambito
Digital Humanities
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Curricoli area Digital Humanities

Curricoli area Digital Humanities

Digital Journalism in classe:
comunicazione, giornalismo e
nuovi media
Curricolo Master School e
Master Student

Adatto per
Scuola secondaria di
I e II grado

Quando
Edizione Unica
set 2022 - mag 2023

Concept

Comprende

Il percorso è rivolto a chi vuole fare giornalismo a scuola per
guidare ragazze e ragazzi a leggere e analizzare criticamente
una notizia, a riflettere su tematiche di attualità, a sviluppare
competenze linguistiche, digitali e comunicative e a sviluppare una
consapevolezza mediale.

3 incontri formativi iniziali della durata di 2 ore
10 incontri laboratoriali con giornalisti e professionisti della
comunicazione
5 webinar
sportelli di supporto su prenotazione
1 challenge finale

Il percorso sarà composto da lezioni con professionisti ed esperti
nazionali del giornalismo, dei media e della comunicazione e una
challenge finale. Tra i temi affrontati: Slow journalism, Fake News e
disinformazione, giornalismo costruttivo, giornalismo economico,
conflitti comunicativi, videogiochi, guerra e diritti umani.
Digital Journalism offre l’opportunità ai docenti di svolgere un
percorso insieme alle proprie studentesse e studenti. Questi
ultimi potranno vivere esperienze in prima persona attraverso la
partecipazione, in veste di “inviati speciali” ad alcuni eventi come:
le live su Instagram dal titolo “Presento la mia redazione”, il DIG
Festival e altri momenti da scoprire.

Certificazioni
30 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione “Wonderful School in Digital Journalism”, rilasciata
da Wonderful Education e Future Education Modena a ogni scuola
aderente.

Skills

Materiali

Giornalismo digitale

Notiziabilità

Information Literacy

Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale

Comunicazione

Attualità

Social Media

Conflitti comunicativi

Slow Journalism
Nuovi Media
Disinformazione

Giornalismo investigativo

Journalism è soprattutto
pratica. Con il nostro
percorso e guidati da esperti
e professionisti, le classi
potranno realizzare blog,
fanzine, articoli, e molto altro.
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Fake News

Curricoli area Digital Humanities

Curricoli area Digital Humanities

Phrasalbot: progettare un chatbot
per imparare l’inglese

Curricolo Master Student

Concept

Comprende

Adatto per

Il percorso conduce il docente e i suoi studenti verso la
realizzazione di un chatbot educativo che sarà utilizzato per
l’apprendimento della lingua inglese. Il chatbot, capace di
riconoscere i phrasal verbs inglese all’interno di una frase, potrà
essere replicato su altri argomenti di lingua inglese a scelta dei
docenti e delle classi.

4 incontri formativi iniziali della durata di 2 ore
5 incontri laboratoriali della durata di 1 ora
sportelli di supporto su prenotazione

Scuole secondarie
con focus su lingua
inglese

Quando
Edizione Unica
gen 2023 - mag 2023

Certificazioni

Durante il curricolo si riproducono le fasi di progettazione e
realizzazione di un assistente conversazionale: raccolta del
corpus, design, implementazione, test e fine tuning. Il risultato del
percorso è un chatbot che rimane a disposizione della classe e
può sempre essere arricchito da nuovi esempi e utilizzato come
strumento per ripassare la lingua inglese.
Sarà utilizzata la piattaforma Dialogflow di Google.

15 ore formative su SOFIA e attestato ai docenti.
Certificazione di “Wonderful School in Chatbot Educativi”, rilasciata
da Wonderful Education e Future Education Modena a ogni scuola
aderente.

Skills
Materiali

Linguistica computazionale

Piattaforma LMS contenente materiali didattici e video lezioni,
1 community docenti nazionale
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Lingua inglese

Conversazione

Gestione ed elaborazione di dati
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Apprendimento di Phrasal Verbs
Lingua e significato
Chatbot educativi

Workshop

Workshop
Il nostro formato
esperienziale
Sono esperienze brevi della durata di 2 - 8 ore. Per le scuole di
Modena le attività sono veicolate attraverso il sistema di Itinerari
Scuola-Città di MEMO - Multicentro Educativo Modena Sergio Neri.
Le attività riguardano tutti gli ambiti di FEM, potenziati da approcci
metodologici innovativi e da un uso ricco della tecnologia.
Dove

Online o in presenza

Quando

Da settembre a maggio

Materiali

Viene fornito al docente un kit didattico, comprensivo di:
istruzioni per il docente; scenari didattici per gli studenti;
breve guida video alle piattaforme; supporto tecnico a
distanza; testi per lo svolgimento dell’attività.
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Educazione civica digitale

Mappa
Workshop

Un chatbot contro hatespeech e cyberbullismo

Filter bubble ed etica degli algoritmi con YT

Avatar in cerca d’autore, gestire l’identità online

Equilibrare la dieta mediale

STEAM. Arti e cultura digitale
Pinxit. L’arte aumentata

La scienza con il cibo

Dante su Minecraft

Smart packaging: coding e cibo

Composizione musicale e creatività digitale

STEAM in cucina

Art of coding

Making in education: robotica e IoT

Workshop area metodologica

Laboratorio di matematica STEAM

Meccanica della natura, coding e regno animale
La città intelligente: coding, automazione e sostenibilità
Modellazione 3D

Workshop area STEM

Robotica e auto a guida autonoma

Strumenti digitali per la sostenibilità ambientale
Esplorare i cambiamenti del territorio con le mappe digitali

Workshop area Digital Humanities

Ecologia delle popolazioni in digitale

Green Air Explorer

Orti Tech: la sostenibilità senza suolo

Lingua italiana e innovazione digitale
Alla fonte delle informazioni: la lingua delle Fake News
Argomentario: laboratori di argomentazione
Laboratori di attualità: Media Analysis, lingua e digitale
La lingua della persuasione tra ieri e oggi

Estense, le Digital Humanities in azione
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Spezialmente, Farmacia storica

Laboratorio di Data Science
Laboratorio di matematica digitale

Workshop

Workshop area
metodologica
Educazione civica digitale
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Un chatbot contro Hatespeech e Cyberbullismo

90

Filter bubble ed etica degli algoritmi con Youtube

91

Avatar in cerca d’autore: gestire l’identità online

91

Equilibrare la dieta mediale

91
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Workshop area metodologica

Educazione civica digitale

Workshop area metodologica

Laboratorio

Avatar in cerca d’autore: gestire l’identità online
Attraverso la creazione di un avatar i partecipanti avranno modo
di comprendere le sfide della rappresentazione della propria
identità online, e le caratteristiche della comunicazione in digitale.
Questo permetterà di migliorare le capacità di analisi e produzione
consapevole di prodotti multimediali, sperimentando il rapporto di
integrazione tra il mondo analogico e quello digitale.

Adatto per
Scuola secondaria di I
Scuola secondaria di II grado

Laboratorio

L’attività è rivolta anche al 4° e 5° anno della scuola primaria.

Concept
Obiettivo delle attività proposte è sviluppare la capacità degli
studenti di lavorare “con i media”, proponendo esperienze
direttamente collegate ai fenomeni della propria vita digitale.
Scopo è sviluppare efficacemente competenze di consapevolezza
digitale (Media & Information Literacy) collegate all’insegnamento
dell’educazione civica digitale.

Laboratorio

Un chatbot contro Hate Speech e Cyberbullismo

Laboratorio

Filter bubble ed etica degli algoritmi con Youtube
Viviamo immersi in un mondo fatto di algoritmi che scelgono
contenuti per noi, dall’intrattenimento alle notizie. Questo fa sì che
ognuno di noi viva, a suo modo, all’interno di una “bolla” creata dalla
personalizzazione algoritmica.
Ma come fare a rendersi conto della propria bolla?
Le piattaforme digitali ad oggi disponibili utilizzano degli algoritmi non
trasparenti, questo significa che non sappiamo né come né con quali
dati scelgono i contenuti per noi. Durante il workshop i partecipanti
saranno chiamati a partecipare a un piccolo esperimento di
navigazione “in incognito” per poter riflettere sulla propria filter bubble,
prendere coscienza di quella altrui e ragionare sui dati utilizzati da
piattaforme come YouTube per effettuare la personalizzazione.

Si può addestrare un algoritmo a riconoscere il linguaggio d’odio?
Durante il laboratorio approfondiremo i temi di Hate Speech e
Cyberbullismo utilizzando alcune categorie d’analisi di carattere
linguistico. Con Scratch (o, in alternativa, Python) programmeremo
un chatbot capace di riconoscere e decostruire il linguaggio
d’odio con esempi di contro-narrazioni o di risposte che ne
evidenzino la matrice discriminatoria. Riflettendo sugli errori
commessi dall’intelligenza artificiale, con le classi ci interrogheremo
sul perché sia così difficile riconoscere esempi di linguaggio
offensivo e proveremo a elaborare alcune strategie per
combatterlo.

Equilibrare la dieta Mediale
Quanto tempo passiamo davanti agli schermi? Quali scelte facciamo
mentre li utilizziamo? Che rapporto abbiamo con i media digitali?
Durante l’attività i ragazzi e le ragazze avranno modo di riflettere sulla
propria dieta mediale. Con attività hands-on la classe sarà guidata alla
scoperta di concetti come lo screen time, il multitasking, la capacità di
concentrazione, l’abitudine mediale e la scelta di contenuti digitali.
Obiettivo del laboratorio sarà sviluppare collettivamente strategie
pratiche per gestire in modo più consapevole e positivo la propria
relazione con i media digitali e stipulare un “contratto di classe” da
condividere con le famiglie per aprire un dialogo sul tema dell’equilibrio
nell’uso di media digitali.

Skills
Informazione e disinformazione
Uso consapevole dei social media

90

91

Dieta mediale

Storytelling

Un chatbot contro Hate Speech e Cyberbullismo

Filter bubble ed etica degli algoritmi con Youtube

Avatar in cerca d’autore: gestire
l’identità online

Workshop area
STEM
STEAM. Arti e cultura digitale
Pinxit. L’arte aumentata
Dante su Minecraft
Composizione musicale e creatività digitale
Art of coding

Strumenti digitali per la sostenibilità ambientale
96
97
97
97

La scienza con il cibo
Smart packaging: coding e cibo
STEAM in cucina

101
101

94

108
109
109
109

Laboratorio di matematica STEAM
Laboratorio di matematica digitale
Laboratorio di Data Science

Making in education: robotica e IoT
Meccanica della natura, coding e regno animale
La città intelligente: coding, automazione e sostenibilità
Modellazione 3D
Robotica e auto a guida autonoma

Esplorare i cambiamenti del territorio con le mappe digitali
Ecologia delle popolazioni in digitale
Green air explorer
Orti tech: la sostenibilità senza suolo

104
105
105
105

95

113
113

Workshop area STEM

Workshop area STEM

STEAM. Arti e cultura in digitale

Adatto per
Scuole secondarie di I e II grado
Scuola primaria, 4° e 5° anno

Laboratorio

Lavoro propedeutico in aula:
L’insegnante affronta in classe uno dei canti della Divina Commedia,
fornendo spiegazione e parafrasi.
Workshop: le classi approfondiscono il canto trattato in aula,
analizzano le caratteristiche dei luoghi e dei personaggi descritti
da Dante. Questi elementi saranno poi rappresentati nel mondo
di Minecraft, attraverso un lavoro di progettazione per costruire e
reinterpretare l’esperienza del Sommo Poeta attraverso pratiche di
digital storytelling.

Concept
Le attività di STEAM. Arti e cultura in digitale sviluppano
competenze, strumenti e tecniche di progettazione digitale,
strategiche a ogni dominio. Dall’arte alla storia, dalla produzione alla
scienza dei materiali fino alla media education. In queste attività lo
sviluppo di creatività e alfabetizzazione digitale accompagnano
l’approfondimento di contenuti a forte ricaduta didattica.

Laboratorio

Composizione musicale e creatività digitale
Un viaggio nella musica come strumento espressivo capace di
integrare suoni ed elementi visuali. Gli studenti impareranno ad
utilizzare Soundtrap, uno studio online che permette di comporre
musica attraverso diverse azioni di manipolazione digitale. Tutta la
classe potrà comunicare ed esprimersi in musica integrando linguaggi
diversi e accessibili come testi scritti e immagini esistenti o costruite.
Ogni studente riuscirà a comporre il proprio brano musicale
accompagnato da testi e immagini che lo descrivono per comunicare
attraverso diversi linguaggi.

Laboratorio

Laboratorio

Dante su Minecraft

Art of coding
Far convivere arte e programmazione attraverso un laboratorio che
permette di sviluppare le competenze di pensiero logico-matematico
assieme a quelle di composizione e analisi visuale.
Lo faremo su OpenProcessing, una piattaforma open source
utilizzata dai Media Artists di tutto il mondo: durante il laboratorio gli
studenti programmeranno un’opera d’arte in tempo reale, lavorando
direttamente su codice, immaginazione e pensiero espressivo.

Pinxit. L’arte, aumentata
Quanto ci soffermiamo su dettagli nascosti di un’opera d’arte?
Grazie alla presenza fisica di una copia ad altissima definizione
di un capolavoro dell’arte italiana e a una piattaforma digitale per
l’esplorazione di opere d’arte, gli studenti saranno coinvolti in un
laboratorio esperienziale sull’opera e i suoi dettagli all’intersezione
tra storia dell’arte, digital humanities, consapevolezza visuale e
media education.
In particolare, lavoreremo con: “la Primavera” di Botticelli, la
“Fornarina” di Raffaello e “Lo sposalizio della vergine” di Raffaello.

L’attività è rivolta esclusivamente alle scuole secondarie di I e II grado

Skills
Scienza

Tecnologia

Lettertura italiana

96

97

Alfabetizzazione visuale

Storia dell’arte

Art of coding

Pinxit. L’arte, aumentata

Composizione musicale e creatività digitale

Workshop area STEM

Workshop area STEM

La scienza con il cibo

Adatto per
Scuola primaria, 5° anno
Scuola Secondaria di I grado
Scuola Secondaria di II grado,
1°e 2° anno

Concept

Laboratorio

La conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche degli alimenti
e delle trasformazioni a cui vanno incontro è alla base del bagaglio
culturale di ogni adulto. Questa competenza va costruita fin
dai primi anni di scuola e insieme ad altri elementi chiave, come
la comprensione degli aspetti nutrizionali, delle informazioni
contenute in etichetta e legate alla filiera agro-alimentare, delle
dinamiche produttive, delle ricadute ambientali e della cultura
gastronomica, contribuisce allo sviluppo della capacità di scegliere
in modo autonomo e consapevole cosa acquistare e consumare
ogni giorno, e costituisce bagaglio professionalizzante del Made in
Italy.
Educazione alimentare, scienze della nutrizione, coding e discipline
scolastiche per creare un legame forte tra STEAM e cibo.

Smart packaging: coding e cibo
Utilizziamo il coding e la programmazione per sviluppare un’etichetta
intelligente che parla dell’alimento su cui è posta. Un’attività
interdisciplinare che ci permette di conoscere i principi nutrizionali, la
filiera alimentare, le regole e il marketing del cibo per comprendere e
valorizzare come questo è distribuito. Tutte le informazioni sono quindi
codificate in un ambiente di programmazione, in modo che possano
essere condivise e verificate.

Laboratorio

STEAM in cucina
A partire da una materia prima alimentare, saranno svolte attività di
osservazione, sperimentazione e analisi di tipo scientifico analizzando
gli stati della trasformazione, quale ponte di congiunzione fra la
materia prima ed il “cibo” considerato come alimento. Lo sviluppo di
ricette costituirà l’impianto metodologico attraverso cui approfondire
elementi di fisica (temperatura, umidità, resistenza, densità), biologia
(chimica delle macromolecole, microbiologia, sicurezza alimentare),
matematica e programmazione.

Skills
Scienza

Tecnologia

Sostenibilità alimentare

Smart packaging
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Coding
Chimica degli alimenti

102

103

STEM in cucina

Workshop area STEM

Workshop area STEM

Making in Education: robotica e IoT

Adatto per
Scuole secondarie di I e II grado
Scuole primarie, 4° e 5° anno

Laboratorio

Il percorso combina programmazione informatica, automazione e
sostenibilità e nasce per proporre agli studenti l’esperienza di come
le tecnologie possono aumentare l’efficienza della propria abitazione
e in prospettiva la sostenibilità dell’ambiente urbano. Si realizzerà il
modello di un edificio reso intelligente mediante sensori e attuatori,
programmati con una piattaforma visuale a blocchi. La simulazione
di un edificio intelligente consolida il pensiero computazionale
degli studenti orientando al miglioramento dell’efficienza e della
sostenibilità delle città.

Concept
L’informatica interviene in ogni campo d’azione umano, suggerendo
traiettorie di sviluppo all’intersezione tra scienze e tecnologia.
Obiettivo del percorso è approfondire il legame tra scienze e
competenze digitali.
Il progetto nasce da una necessità fondamentale della scuola
moderna: creare un forte rapporto tra digitalizzazione scolastica e
disciplinarità scientifica.
Grazie a questi percorsi, le competenze relative alle scienze
ambientali vengono affrontate tramite tecnologie innovative, prese
sia dal mondo educational che da quello dei professionisti delle
analisi ambientali.

Laboratorio

Modellazione 3D
Il percorso introduce la modellazione digitale per la stampa 3D con
un occhio di riguardo alla botanica e alla sostenibilità. Dopo una
breve introduzione sulle tecniche di modellazione tridimensionale,
gli studenti saranno chiamati a creare un vaso intelligente, capace
di tenere in vita autonomamente una pianta per periodi di tempo
medio-lunghi. Gli studenti studieranno i bisogni della pianta, creeranno
il design dell’oggetto e, dopo aver familiarizzato con il software per la
modellazione 3D, realizzeranno il modello del proprio vaso smart.

Laboratorio

Laboratorio

La città intelligente: coding, automazione e sostenibilità

Robotica e auto a guida autonoma
Il percorso combina la robotica e la programmazione utilizzando
come contesto la sfida di progettazione di un’auto a guida
autonoma. A partire dai recenti sviluppi nel settore automotive,
gli studenti scopriranno che cos’è un robot e in che modo può
essere programmato per comportarsi come un veicolo autonomo.
Con il robot Otto scopriranno le basi della programmazione e il
funzionamento di un sistema di sensori e si cimenteranno nella
programmazione del robot con OttoBlockly.

Meccanica della natura: coding e regno animale
Il percorso unisce scienze naturali, coding ed elettronica e
permette agli studenti di sviluppare un prototipo di insetto
animandolo tramite attività di programmazione con Scratch
e servomotori azionati tramite Arduino. Si potrà lavorare su
movimento, sistemi di comunicazione e altri elementi. Lo studio
degli esseri viventi applicato ai microcontrollori permette di
comprendere le motivazioni per cui la robotica moderna si ispira
agli artropodi. Coding e robotica, messe al servizio delle scienze
naturali, permettono di consolidare competenze scientifiche e
digitali all’interno di un percorso interdisciplinare.

Skills
Scienza
Robotica
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105

Tecnologia

Pensiero matematico

Problem Solving

Meccanica della natura: coding e regno animale

La città intelligente: coding, automazione e sostenibilità
Robotica e auto a guida autonoma

Modellazione 3D

Workshop area STEM

Workshop area STEM

Strumenti digitali per la sostenibilità
ambientale

Adatto per
Scuole secondarie di I grado,
2° e 3° anno
Scuole secondarie di II grado,
1° e 2° anno

Laboratorio

Laboratorio

Gli studenti approfondiranno le caratteristiche dell’ecologia delle
popolazioni e il comportamento dei singoli organismi viventi in
natura, partendo dalla possibilità di creare semplici modelli digitali ad
agenti per riprodurre sistemi complessi naturali e artificiali.
Questo consentirà di realizzare un ecosistema capace di evolversi
nel tempo analogamente a quanto accade in natura, dimostrando
come i fenomeni macroscopici osservati dai ricercatori siano il frutto di
interazioni di piccola scala fra le componenti dell’ecosistema stesso.

Concept
Ecologia, complessità e sostenibilità fanno da sfondo a questi
laboratori, dove si acquisiranno competenze scientifiche e abilità
digitali per interpretare i fenomeni che mettono in relazione l’uomo
con l’ambiente.
Verrà usato l’approccio IoT e la programmazione per approfondire
relazioni di causa-effetto. In ogni attività si può concordare
l’argomento specifico con il docente, allineandolo al curricolo
scolastico.

Esplorare i cambiamenti del territorio con le mappe digitali

Ecologia delle popolazioni in digitale

Laboratorio

Green Air Explorer
Il percorso esplora il concetto di sostenibilità con riferimento a un
tema attuale: la qualità dell’aria nei contesti lavorativi e urbani.
I parametri fisici chiave per descrivere il problema sono misurati
attraverso un sistema di monitoraggio - basato sulla scheda Arduino
- assemblato, programmato e attivato in diversi punti dello spazio
circostante.
L’esperienza si costruisce attraverso l’applicazione dei paradigmi
dell’Internet delle Cose (IoT), opportunamente semplificati per gli
studenti. L’obiettivo è l’utilizzo di dispositivi programmabili e sensori
per generare un flusso di dati di monitoraggio che diventano oggetto
di visualizzazione e analisi critica basata sull’evidenza reale.

Laboratorio

Orti Tech: la sostenibilità senza suolo
Il percorso valuta le principali strategie agronomiche che possiamo
adottare per rendere sostenibile le produzioni ortofrutticole nel
prossimo secolo. Solo andando a ottimizzare le risorse impiegate si
potranno raggiungere tutti gli obiettivi dell’agenda 2030. Attraverso
lo studio e l’analisi di sistemi idroponici IoT, si imparerà a utilizzare
il metodo scientifico come approccio guida per valutare le risposte
biologiche della pianta e il suo rapporto con l’ambiente (aria e
suolo). Un feedback fenomenologico essenziale per comprendere
la complessità delle “Life Green Science” e il loro impatto sulla vita
dell’uomo.

Attraverso i dati messi a disposizione dalle agenzie per la protezione
dell’ambiente è possibile analizzare la qualità ambientale del
territorio e comprendere gli effetti che processi di lungo periodo,
come il cambiamento climatico e la transizione tecnologica,
producono sull’ambiente.
Questo laboratorio, che punta a favorire una riflessione sulla
sostenibilità delle attività umane e sui cambiamenti ambientali
che si verificano nella nostra epoca, propone un’attività di lettura di
carte tematiche e di realizzazione di mappe sintetiche per facilitare
il confronto tra le condizioni ambientali di aree diverse del territorio
regionale e la divulgazione dei dati raccolti.
Attraverso le attività proposte gli studenti acquisiranno familiarità con
gli strumenti di rappresentazione geografica, sia in termini di fruizione
delle informazioni disponibili, sia rispetto alle modalità di creare e
modificare i contenuti in essi presenti.

L’attività è rivolta anche alle scuole primarie 4° e 5° anno

Skills
Programmazione

108

109

Mappe digitali

Sostenibilità ambientale
Analisi dei dati

Orti Tech: la sostenibilità senza suolo

Esplorare i cambiamenti del territorio con le mappe digitali

Green Air Explorer

Ecologia delle popolazioni in digitale

111

Workshop area STEM

Workshop area STEM

Laboratorio di matematica STEAM

Adatto per
Scuole primarie, 4° e
5° anno
Scuole secondarie
di I e II grado

Concept

Laboratorio

Laboratorio di matematica digitale
L’attività proposta è un laboratorio di matematica in cui gli studenti,
partendo dall’esplorazione di una situazione, da un problema o
dalla manipolazione di oggetti concreti o digitali, saranno portati a
formulare ipotesi e strategie e a confrontarsi su esse.
Il confronto e la condivisione di strategie e di idee sarà favorito dall’uso
di piattaforme di interazione online che permettono di raccogliere e
organizzare le proposte degli studenti ai fini di una sistematizzazione
collettiva.

Il laboratorio di matematica STEAM sviluppa competenze in
ambito matematico anche grazie all’uso di strumenti digitali che
permettono di intrecciare contenuti specifici di matematica con lo
sviluppo di abilità di problem solving, argomentazione e, in caso di
interesse della scuola, programmazione informatica.
Grande enfasi è posta sulla laboratorialità e sul ragionamento
matematico, anche con strumenti digitali, attraverso attività
individuali e di gruppo che lavorano sul rafforzamento tra pensiero
matematico e tecnologie.

L’attività è rivolta alle scuole primarie e secondarie di I grado

Laboratorio

Laboratorio di Data Science
La raccolta, lettura e interpretazione dei dati è una capacità sempre
più importante nell’era digitale. Queste capacità richiedono però
competenze di base multidisciplinari, che coinvolgono (fra le altre) la
matematica-statistica, l’informatica, l’inglese.
In questo laboratorio, gli studenti verranno introdotti in modo
interattivo alla scoperta della Data Science come scienza
multidisciplinare, applicando attivamente le loro capacità di
ragionamento critico e logico per interpretare dati e grafici di vario tipo.
Successivamente, applicheranno le nuove conoscenze per costruire
una Data Visualization efficace a partire da dati reali.
L’attività è rivolta alle scuole secondarie di I e II grado

Skills
Data Literacy
Pensiero critico

Laboratorio di matematica digitale
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Pensiero matematico
Analisi dei dati

114

115

Laboratorio di Data Science

Workshop

Workshop area
Digital Humanities
Lingua italiana e innovazione digitale
Argomentario: laboratori di argomentazione
Laboratori di attualità: media analysis, lingua e digitale
Alla fonte delle informazioni: la lingua delle fake news
La lingua della persuasione tra ieri e oggi

116

118
119
119
119

Estense, Digital Humanities in azione

122

Spezialmente, farmacia storica

124

117

Workshop area Digital Humanities

Workshop area Digital Humanities

Lingua italiana e innovazione digitale

Adatto per
Scuole secondarie
di I e II grado

Laboratorio

Laboratorio

Laboratori di attualità: media analysis, lingua e digitale
Che cos’è la Media Analysis? Attraverso metodologie di analisi
semiotica, si analizzeranno i testi presenti in diversi media:
interviste, sceneggiature, narrativa, programmi tv, giornali e riviste.
Il lavoro di analisi verrà affrontato tramite un processo guidato
di annotazione e scomposizione dei contenuti, per imparare a
identificare le criticità dei vari media e migliorare il modo in cui
questi ultimi trasmettono i messaggi.

Concept
Le attività proposte introducono - attraverso laboratori pratici e
l’utilizzo di strumenti digitali - diversi approcci all’analisi linguistica,
argomentativa e dei nuovi media, allo scopo di rafforzare la
consapevolezza dei meccanismi che governano il linguaggio e
migliorare le competenze di analisi critica in riferimento agli scenari
proposti.

Laboratorio

Argomentario: laboratori di argomentazione

Laboratorio

Alla fonte delle informazioni: la lingua delle fake news
Oggi la sovrabbondanza di informazioni online è tra le cause
del propagarsi di fake news, fino ad arrivare a una vera e propria
disinformazione. Come fare per difenderci e, al tempo stesso,
verificare la veridicità di una notizia? La linguistica può venirci
in aiuto! Partendo dall’analisi di alcune categorie grammaticali e
lessicali, impareremo a individuare le spie linguistiche, presenti
all’interno di un testo e utili per distinguere tra i vari tipi di informazione.
Particolare attenzione verrà rivolta alla distinzione tra “opinione” e
“informazione”.

Analizzeremo il contesto e i protagonisti di questioni complesse,
che osserveremo da più punti di vista e con diversi metodi di
lavoro, con l’aiuto di strumenti digitali. Sarà possibile concordare
un approfondimento a scelta: argomentazione e comunicazione,
argomentazione e logica, argomentazione e lingua italiana.
Guideremo la costruzione di una produzione argomentativa orale
e scritta che veicoli un confronto critico aperto e documentato
analizzando in tempo reale i dati della nostra discussione.
Potranno essere usate diverse piattaforme per l’analisi del testo
come Kialo, che permette una visualizzazione grafica degli snodi
della discussione e di controllarne il rigore logico, e Voyant,
un software completamente gratuito che permette di effettuare
un’analisi linguistica comparata su ampie selezioni di testi.

La lingua della persuasione tra ieri e oggi
Il laboratorio affronta il tema dei totalitarismi del Novecento (con
particolare attenzione al fascismo) intrecciando la prospettiva
storiografica con quella semiotico/linguistica. Studenti e studentesse
saranno coinvolti in diversi tipi di analisi linguistica digitale a partire
da fonti d’archivio risalenti al periodo fascista (quotidiani, riviste)
messe a disposizione dall’Istituto Storico di Modena. Obiettivo del
laboratorio è quello di fornire - attraverso la comparazione tra le
forme della comunicazione politica del presente e del passato strumenti analitici per leggere la contemporaneità, sviluppare una
maggior consapevolezza delle strategie comunicative impiegate nella
costruzione del consenso e della propaganda e accrescere il senso
critico nei confronti di una generale e costante politicizzazione del
discorso pubblico di oggi.
L’attività è svolta in collaborazione con Istituto Storico di Modena.

Skills
Lingua italiana
Pensiero critico
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119

Analisi del testo

Media Analysis

Comprensione del testo

Argomentario: laboratori di argomentazione

Laboratori di attualità

La lingua della persuasione

Workshop area Digital Humanities

Workshop area Digital Humanities

Estense, Digital Humanities in azione

Adatto per
Scuole secondarie
di I e II grado

Concept
Nella prima parte del laboratorio, studenti e studentesse avranno
l’occasione di visitare l’archivio del Collegio San Carlo, patrimonio
storico della città di Modena.
Impareranno poi a navigare all’interno di una biblioteca digitale
(Estense Digital Library e Lodovico), e a utilizzarne le principali
funzionalità di ricerca - tra cui la creazione di storie interattive.
Nella seconda parte del laboratorio, verranno introdotte alcune
pratiche e metodi derivanti dalle Digital Humanities, un ambito
di studi interdisciplinare che unisce discipline umanistiche e
informatiche. Ci si concentrerà in particolare su aspetti legati alla
Digital Public History (storia pubblica digitale) e alla Digital Art
History (storia dell’arte digitale), attraverso l’esplorazione e l’analisi
di nuovi media e piattaforme come archivi e musei digitali e del loro
patrimonio digitalizzato. Il laboratorio permette.

Skills
Comunicazione

Arte

Analisi delle fonti

Biblioteconomia

Ricerca e catalogazione

Estense, Digital Humanities in azione

122

123

Workshop area Digital Humanities

Workshop area Digital Humanities

Spezialmente, farmacia storica

Adatto per
Scuole primarie, 4° e 5° anno
Scuole secondarie di I grado

Concept

Spezialmente, farmacia storica

L’attività, sviluppata in collaborazione con AGO, invita a scoprire
un importante elemento del patrimonio cittadino: la Farmacia
Storica. La visita interattiva offre l’occasione per combinare
l’approfondimento di conoscenze storiche, artistiche e
scientifiche, mentre l’attività laboratoriale permetterà agli studenti,
sulle tracce degli antichi speziali, di acquisire di sviluppare un
progetto all’intersezione tra storia, botanica e grafica digitale.

Skills
Botanica

Storia dell’ arte

Design digitale

124

Storia
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Contatti
Future Education Modena

Largo di Porta Sant’Agostino, 228
41121 Modena
059 472 1040
info@fem.digital
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