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1. Identificare le traiettorie professionalizzanti
a. Benchmark e analisi (anche internazionali)
b. Territorio

2. Direttrici didattiche
a. Trasversalità Vs Verticalizzazione
b. Molteplicità
c. Lungo periodo

3. Scegliere le tecnologie
a. Valori: ricchezza, intenzionalità, equilibrio, efficacia, 

flessibilità

Di cosa parliamo
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Esempi di proposte laboratoriali FEM

Maggiori dettagli su:



Identificare le 
traiettorie 
professionalizzanti



Questa proposta permette di svolgere percorsi didattici multidisciplinari, che 
uniscono l’informatica, la statistica, le scienze sociali, le competenze tecnologiche, in 
un laboratorio didattico che porta a trasformare i dati in informazioni e conoscenza. Il 
Lab è dotato di tutto l’equipaggiamento hardware e software necessario per seguire 
tutta la filiera del dato: dalla sua acquisizione, fino alla rappresentazione, passando 
per l’elaborazione da cui ricavare informazioni, e l’applicazione di algoritmi di Artificial 
Intelligence.

Obiettivi professionalizzanti

● Conoscere le tecnologie per acquisire e 
trattare i dati

● Entrare nel mondo della scienza dei dati

● Data literacy: Competenze di 
cittadinanza digitale 

● Orientamento verso settori 
innovativi delle professioni del 
futuro

La scienza dei dati applicata al mondo reale

Laboratorio di Data Science & AI

● Educare all’impatto attraverso l’analisi di 
dati reali

● Imprenditorialità e problem solving



Data capture: fase di acquisizione dati dalla realtà circostante sotto 
forma di immagini, suoni, dati dell’ambiente1

Data Engineering: processing, pulizia ed aggregazione dei dati grezzi 
progettando e realizzando nuove basi di dati 2

Data Analysis: elaborazione statistica e applicazione di algoritmi di 
Artificial Intelligence scelti ad hoc per l’ambito applicativo e la tipologia 
di dato di partenza oltre che per l’obiettivo finale dell’analisi
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Data Visualization: presentazione digitale anche grafica e innovativa 
(storytelling) delle analisi; nonché stampa dei risultati ottenuti per la 
restituzione verso la scuola/comunità

4

Challenge based: realizzazione, da parte degli studenti, di un “prodotto 
finale” concreto e tangibile (project work utilizzabile come PCTO)
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Traiettorie didattiche

NATURAL 
LANGUAGE 
PROCESSING

COMPUTER 
VISION

SEMANTIC 
TECHNOLOGY

IoT & 
SUSTAINABILITY



Applicazioni e risultati

NATURAL LANGUAGE 
PROCESSING

COMPUTER 
VISION

SEMANTIC 
TECHNOLOGY

SUSTAINABILITY



IoT & Sustainability

● Moduli di remotizzazione dei sensori

● Server centrale dotato di Sistema Operativo 
Linux

● Telecamere ad alta risoluzione

● Microfoni per speech-to-text

● Kit sensori fisico/chimici e schede 
programmabili

● Strumenti processamento dei dati

● Abbonamento a Google Colab Pro 
● Ambiente di sviluppo Python 

● Accesso a database e ontologie 
specializzate

● Piattaforma di supporto di applicazione IoT 

Computer Vision

Strumenti (esempi)

● Computer / tablet con accesso alle 
piattaforme web

● Stampanti o plotter a colori per grandi 
formati

● Ambienti per NL understanding

● Strumenti per data analysis e data 
visualization

Data Science trasversale

Semantic TechnologiesNatural Language Processing

● Piattaforme per lo sviluppo di chatbot



Esempi di traiettorie professionalizzanti
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Full stack Data 
Science

Dati, storytelling 
e guerre digitali

Data driven 
Social Science

Data Ethics

KPIs for Social 
responsibility

NLP & 
Semantics Data

Data & News

Data Legislation 
& Governance

Data driven 
Policy making

Data & AI 
strategy

Data analysis 
fundamentals

Data 
empowered 

organisations



Esempi di traiettorie professionalizzanti
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Disegnare direttrici 
didattiche
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Traiettorie Trasversali Vs Verticali



Combinare applicazione 
verticale 
(professionalizzante) con 
uso trasversale
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Advanced 
Storytelling Lab

Con
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Un ambiente per la costruzione di storie interattive, per utilizzare in modo avanzato 
la metodologia dello storytelling, composto da  quattro spazi: 

● una ROOM di fruizione,
● una cabina di regia, 
● un’area di ripresa, 
● una postazione di post produzione.

A questo si aggiunge una piattaforma dedicata per creare e pubblicare iperstorie.

Obiettivi professionalizzanti

● Rendering e modellazione 
3D

● Ripresa e montaggio 
audio-video e content 
editing

● Programmazione

● Co-progettazione e 
sceneggiatura di esperienze 
multimediali

Advanced Storytelling Lab

● Data analysis

● Creazione e fruizione di 
servizi in realtà virtuale e 
aumentata



Strumenti
Area di regia

● Schermo circolare

● Audio immersivo

● Proiettore a 180 gradi e sistemi di 
puntamento biometrici

● Fondali

● Videocamera

● Collegamento alla ROOM

● Software per post produrre video

● Workstation polivalente

ROOM 

● Videocamere professionali

Area di post produzioneArea di ripresa

● Software per la creazione di effetti in 
motion graphic● Trippiedi

● Kit luci
● Software per l’animazione 3d e la 

titolazione 
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Advanced Storytelling Lab
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Advanced Storytelling Lab
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Advanced Storytelling Lab
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Digital Storytelling

Media Education e Media Making 

Competenze trasversali 
(collaborazione, cooperazione, pensiero critico, problem solving…)

Programming e pensiero computazionale

3D modeling and visual effect

Traiettorie didattiche

Applicabilità progettuale su ogni 
contenuto disciplinare
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Combinare applicazione 
verticale 
(professionalizzante) con 
uso trasversale
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Pinxit. 
Laboratorio di 
Arte Aumentata

Con



Il laboratorio Pinxit Arte Aumentata usa la tecnologia di Haltadefinizione e 
l’approccio di FEM per generare uno spazio di interazione tra studenti e 
celebri opere. L’arte diventa mezzo per la didattica.
Il laboratorio permette l’interazione fisica e digitale con le repliche 
tridimensionali delle opere, l’utilizzo di piattaforme tecnologici e tools digitali 
innovativi. La metodologia è laboratoriale, dinamica e tecnologica.

Obiettivi professionalizzanti

● Sviluppo di capacità 
argomentative

● Utilizzo di software 
e tools professionali

● Progettazione 
digitale e fisica

Pinxit Arte Aumentata

● Cittadinanza attiva 
e sensibilità estetica

● Teamworking e 
co-progettazione

● Espressione creativa 
e problem solving 







Interpretazione, critica e argomentazione creativa

Capacità di osservazione e analisi del dettaglio

La tecnologia e il digitale in ambito artistico (digital 
humanities)

Educazione civica e sensibilità estetica

Appropriazione di metodi innovativi per visualizzare, conoscere e 
valorizzare l’arte

Traiettorie didattiche

L’arte e il suo valore storico, culturale, artistico e materico
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Strumenti digitali

● Digitalboard interattive 
multi-touch

● Visori realtà virtuale 
(eventualmente)

● Computer o Tablet 

● Tavolette grafiche

● Repliche 3D di celebri opere 
d’arte identiche alle originali

● Software e siti web 
per la progettazione 
digitale

● Piattaforma Pinxit e tools 
professionali per l’interazione 
con la versione digitale 
delle opere 

Attrezzature fisiche

Strumenti

● Postazioni versatili 
per il teamworking 

● Framework per 
progettazione in 
realtà aumentata



Tecnologie abilitanti 
(uso verticale ai cicli)
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Laboratorio
Minecraft 
for Learning

sostituire con foto/immagine 
identificativa del lab



sostituire con 
foto/immagine 
identificativa 
del lab

Minecraft for Learning

Uno spazio laboratoriale on-life 
che integra il videogame con la 
pratica didattica aumentando le 
modalità espressive e favorendo 
un apprendimento profondo 
attraverso il lavoro in team e 
strumenti di gamification. 

Ambiente digitale Minecraft per 
ogni scuola, con server dedicato e 
un’altro server condiviso offerto da 
FEM.

Tutto supportato da una 
piattaforma dedicata alla 
community per la fruizione dei 
contenuti disciplinari e 
metodologici.

Progettato in chiave 
multidisciplinare, nasce per 
approfondire sia contenuti 
narrativi (letteratura, arte, 
musica, poesia…) sia temi legati 
alle STEM (coding, matematica, 
pensiero computazionale, 
scienze…).

Spazio fisico Ambiente digitale Contenuti



● Creazione di 
contenuti user 
generated (UGC)

● Comunicazione 
digitale avanzata

● Creazione e fruizione 
di realtà virtuale

● Creazione di 
prodotti digitali

sostituire con 
foto/immagine 
identificativa 
del lab

Minecraft for Learning

● Elaborazione e 
analisi di testi 
complessi

● Coding e pensiero 
computazionale

Obiettivi professionalizzanti



Approfondire letteratura, storia, filosofia con 
Minecraft

Coding e Pensiero Computazionale

Design per lo Storytelling e 
Environmental Storytelling

Macro Traiettorie 
didattiche

sostituire con 
foto/immagine 
identificativa 
del lab



Strumenti digitali

● Postazioni collaborative 
modulari e personalizzabili

● Schermo di regia e 
presentazione

● Oggetti di gamification 
(leaderboard, challenge board)

● Visore di VR

● PC da gaming

● Server Online Minecraft

● Pacchetto di MOD

● Software presentazioni 
interattive

● Software di montaggio 
video

● Licenze Minecraft

Attrezzature fisiche

Strumenti

● Piattaforma Minecraft 
School Platform con 
scenari didattici e sfide

sostituire con 
foto/immagine 
identificativa 
del lab



Scopri gli elaborati, 
i processi e le 
immagini

Dante su Minecraft



Come scegliere le 
tecnologie
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“Ricche”, abilitanti, flessibili

(Modularità)
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Il Laboratorio Green di Sostenibilità Urbana si occupa delle diverse dimensioni 
che afferiscono al tema della qualità ambientale del territorio: effetti locali del 
cambiamento climatico, inquinamento atmosferico e qualità dell’aria, 
caratterizzazione dei corpi idrici, caratteristiche e uso del suolo, qualità 
dell’ambiente indoor. Ciascun tema sarà sviluppato a seconda dell’interesse 
delle scuole e delle caratteristiche del territorio.

Obiettivi professionalizzanti

● Saper identificare rapporti 
causa-effetto

● Saper riconoscere gli elementi 
che caratterizzano il territorio

Laboratorio di Sostenibilità Urbana, 
Ambiente e Territorio

● Utilizzare strumenti analogici e 
digitali in modo consapevole

● Saper rilevare situazioni di 
criticità e responsabilità

● Progettare campagne di 
monitoraggio del territorio

● Progettare soluzioni locali ai 
principali problemi ambientali 



UE - Quadro delle competenze in materia di 
sostenibilità
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Il “GreenComp” è il documento 
della Commissione UE che traccia le 
linee guida per l’elaborazione di 
programmi educativi finalizzati 
all’acquisizione di conoscenze, 
abilità e attitudini utili per favorire 
uno stile di vita e modalità 
decisionali coerenti con gli obiettivi 
internazionali in materia di 
sostenibilità ambientale.



I valori FEM alla luce del framework GreenComp EU
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Educazione alla 
complessità

Approccio interdisciplinare Coinvolgimento attivo

Pensiero sistemico

Pensiero critico
Definizione del 

problema

Azione collettiva

Iniziativa individuale

Senso del futuro
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Esempio di track tematiche / Clima locale

Il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze sono già la realtà, non un futuro 
distante o ipotetico al quale possiamo porre 
rimedio.

Per questo, oltre a ridurre le emissioni, 
occorre garantire la sicurezza delle persone 
che si troveranno a vivere in territori a rischio 
(a causa del rischio idrogeologico, 
dell’innalzamento del livello del mare, delle 
ondate di calore, della scarsità di acqua, …) 
facendo evolvere la pianificazione territoriale 
ed urbanistica ed intervenendo direttamente 
sul territorio per ridurre il rischio.



Riscaldamento globale ed effetti sul clima locale

Qualità dell'aria e inquinamento atmosferico

Qualità dell’acqua e bilancio idrico territoriale

Uso e consumo di suolo

Come migliorare la qualità ambientale indoor5

Traiettorie didattiche

4

3

2

1



Cassetta degli attrezzi
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Intenzionali

(“reverse engineering”)
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Digital 
Humanities Lab

Con





Il laboratorio Digital Humanities & Arts, sviluppato in collaborazione tra 
FEM e Haltadefinizione, permette di apprendere, attraverso l’uso di 
tecnologie fisiche e software digitali, il processo di digitalizzazione di 
oggetti 2D e 3D in una modalità didattica estremamente pratica, 
interattiva e laboratoriale.

Obiettivi professionalizzanti

● Editing di immagini

● Utilizzo di attrezzature 
fotografiche gigapixel

Digital Arts e Patrimonio Culturale in altissima risoluzione

Digital Humanities & Arts

● Digitalizzazione e post-processing 
di oggetti 2D e 3D

● Modellazione di oggetti 3D 

● Arricchimento e digitalizzazione del patrimonio culturale



Tecnica e applicazione della stampa 2D e 3D

Il processo di digitalizzazione delle opere 2D e 3D 

Analisi, progettazione e realizzazione di artefatti di design

La fotografia: le luci, i colori e gli strumenti

Tecniche di digital editing

Traiettorie didattiche

Conservazione e restaurazione delle opere 6

1

2

3

4

5



Strumenti digitali

● Plotter 2D

● Scanner 3D 

● Stampante 3D

● Macchina fotografica con 
testa motorizzata per 
acquisizioni gigapixel ● Software di 

progettazione e 
modellazione 3D

● Piattaforma per la 
distribuzione online di 
contenuti 2D e 3D 
(anche nel metaverso)

● Software di editing 2D 
e post-processing

Attrezzature fisiche PRO

Strumenti

● Teli di posa, stativi, luci, 
colorchecker



Bonus
(Innovazione 
radicale)
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Computational 
Design & 
Fabrication Lab

Pensiero computazionale e 
materia digitale



Il Lab propone l’utilizzo consapevole di strumenti software e macchine 
digitali per costruire risposte a sfide complesse mediante l’esercizio 
del pensiero computazionale e che sviluppano competenze chiave in 
linea con le raccomandazioni didattiche a livello europeo: digital 
literacy, STEM, cittadinanza attiva digitale, imprenditorialità

Obiettivi professionalizzanti

● Macchine digitali

● Design Collaborativo

● Tecnologie I4.0

● Computational design

Computational Design & Fabrication Lab

● Microcontroller boards

● Additive Manufacturing

● CAD/CAM/EDA

● Software development● Paradigma IoT
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Activate



Design computazionale, dal modello alla fabbricazione digitale1

Scienze e Tecnologie dei e nei Materiali2

Paradigma IoT in architetture data-driven 

3 Elettronica: integrare il fisico con digitale

4

Traiettorie didattiche

Matematica e fisica con stampa 3D e 4D4





Strumenti digitali

● Stazione scanner 3D

● CNC Multifunzione

● Toolset lavorazione meccanica

● Workstation tematiche dedicate

● Stampa 3D FDM/SLA/SLS

● Progettazione elettronica: 
Eagle, 
Proteus, 
TINA, 
CircuitVerse

● IDE Sviluppo multipiattaforma e 
multilinguaggio

● Modellazione 3D: 
Rhinoceros, 
Blender, 
Fusion 360

Attrezzature fisiche

Strumenti

● Lavagna Multimediale Touch

● Estrusori specifici per composti 
organici
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1. Identificare le traiettorie professionalizzanti
a. Benchmark e analisi (anche internazionali)
b. Territorio

2. Direttrici didattiche
a. Trasversalità Vs Verticalizzazione
b. Molteplicità
c. Lungo periodo

3. Scegliere le tecnologie
a. Valori: ricchezza, intenzionalità, equilibrio, efficacia, 

flessibilità
4. Consiglio segreto: non serve spendere tanto

Di cosa parliamo
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info@fem.digital  |  www.fem.digital

Grazie per l’attenzione !

https://www.fem.digital/

