
CURRICOLI PER L’INNOVAZIONE FEM A.S. 21/22 
 
 
 
Manifestazione d’interesse: le modalità 

  
Chiunque sia interessato a prendere parte ai percorsi sperimentali di FEM dovrà manifestare il 
proprio interesse compilando una breve scheda di adesione. 
Le scuole possono procedere in due modi: facendo compilare la scheda ai docenti 
interessati (modalità fortemente raccomandata) o tramite un referente.  
Sarà necessario compilare un questionario per ogni curricolo per cui si manifesta l’interesse. In 
questo modo sarà possibile quantificare e gestire numerose richieste da parte delle scuole di tutta 
la provincia di Modena. La scheda di adesione è accessibile 
all’indirizzo https://fem.digital/curricoli-fem-21-22/ nella sezione dedicata ad ogni curricolo. 

Si chiede di compilare le  schede di adesione e manifestare un  primo interesse entro il giorno 25 
ottobre. Il calendario dei primi incontri di presentazione e focus group è disponibile sempre alla 
stessa pagina del sito FEM dedicata | https://fem.digital/curricoli-fem-21-22/ 

I primi incontri saranno previsti nella settimana tra il 25 di ottobre e il 29 di ottobre di pomeriggio, 
presso la sede di FEM, online o in modalità mista (per le modalità di ogni incontro consultare il 
calendario). Saranno inoltre possibili repliche e sarà sempre possibile organizzare incontri dedicati 
per le scuole della provincia di Modena. 

Per ogni informazione è possibile contattare FEM all’indirizzo academy@fem.digital o attraverso 
i contatti condivisi nei materiali dei singoli Curricoli, anche contattando direttamente il  team di 
Fem. 

I Curricoli FEM 21-22: il catalogo 

 Di seguito i Curricoli che verranno attivati per l’anno scolastico corrente, il target di riferimento e 
le indicazioni circa la disponibilità: 
 

• Neuroscienze in Classe per la Didattica efficace  
 target: Scuola Primaria e Sec. di I grado 
Offerto a un numero massimo di 30 docenti 
 

• Tecnologie oltre le barriere: Progettare per tutti con lo Universal Design for Learning  
 target: scuola primaria 
Offerto a un numero massimo di 30 docenti 
 

• Game-based Learning: Dante su Minecraft 
 target: Scuola Primaria, Sec. di I e II grado 
Offerto a un numero massimo di 30 classi 
 

• Conversational Chatbots - Hate Speech 
 target: Scuola Sec. di I e II grado 
Offerto in forma laboratoriale a un numero limitato di classi 
 

• Conversational Chatbots - Phrasal Bot (lingua inglese) 
• target: Scuola Sec. di I e II grado 

Offerto in forma laboratoriale a un numero limitato di classi 
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• Language Detectives: linguistica in digitale per leggere la società (in collaborazione con 
Università di Modena e Reggio Emilia) 

 target: Scuola Sec.  di II grado 
Offerta unlimited 
 

• Argomentario: sfide di argomentazione 
 target: Scuola Sec di I e II grado 
Offerto in forma laboratoriale  a un numero massimo di 20 docenti 
 

• Cyber Salad: Coding e agricoltura urbana per l’educazione alla sostenibilità 
 target: Scuola Sec di I e II grado 
Offerto in forma laboratoriale a un numero limitato di classi 
 

• Urban Green Challenge: Citizen Science e didattica della sostenibilità (in collaborazione 
con Comune di Modena, Legambiente e CNR)  

 target: Scuola Sec di I e II grado 
Offerta unlimited 
 

• DASI. Data Science & Machine Learning for Social Impact 
 target: Scuola Sec di II grado 
Offerto in forma laboratoriale a un numero limitato di classi 
 

• Pinxit. Arte Aumentata in alta definizione (in collaborazione con Halta Definizione e 
Franco Cosimo Panini Editore) 

 target: Scuola Primaria, Sec di I e II grado 
Offerto in forma laboratoriale a un numero limitato di classi 
 

• Art of Coding. Percorsi di Arte Generativa  
 target: Scuola Sec di II grado 
Offerto in forma laboratoriale a un numero massimo di: 5 classi 
 

• Nei Media. Percorsi di Educazione Civica Digitale (in collaborazione con Cremit, 
Università Cattolica Milano) 

 target: scuola primaria  e secondaria 
Offerta unlimited 
 

• Educazione Finanziaria Curricolare (in collaborazione con Feduf - Fondazione per 
l’educazione finanziaria e al risparmio)  

 target: scuola secondaria 
Offerta unlimited 
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