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CATALOGO LABORATORI STEAM  

RIVOLTI ALLE SCUOLE SECONDARIE  

DI II GRADO  

DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA 
 

 

 

 

Obiettivo: sensibilizzare ed avvicinare (soprattutto) 

le ragazze agli ambiti tecnico-scientifici-digitali e 

preparare l’accesso alle professionalità del futuro. 

Strategia: modello di lavoro creativo e 

collaborativo, peer to peer, a base digitale, con 

attività pratiche, ludiche e manipolatorie. 

Destinatari: gruppi da circa 15 partecipanti, in 

prevalenza studentesse, di una o più classi degli 

Istituti scolastici secondari II grado del territorio. 
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LABORATORIO CONTENUTI FORMAT 

 

 

 

 

 

 

CODING  

E STAMPA 3D 
 

N. Catalogo 11 

A cura di  

Stefano Castagnoli 

per FABLAB Cesena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Realizzazione di  portapenne 

con stampante 3D che, 

controllato da PC, visualizzi e 

movimenta l'ora corrente 

tramite l'utilizzo di LED 

colorati o di un semplice 

display.  
 

L'oggetto risulta collegato al 

PC e controllato da Arduino, 

anche tramite Scratch (S4A). 

Può anche essere collegato un 

piccolo ventilatore controllato 

della temperatura presa 

direttamente da servizio 

meteo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il format è costituito dai 
seguenti moduli: 

 Introduzione ai linguaggi 

coding. 

 Programmazione al 

computer tramite software 

dedicato. 

 Testimonial/talk 

d’eccezione. 

 Presso Fab Lab Cesena 

Sperimentazione laser-cutter 

e Arduino. 

 Presso Fab Lab Cesena 

Controllo di motori e di luci 

colorate 

 Messa a punto progetti e 

esposizione finale di ogni 

gruppo in plenaria (tipo 

Hackathon). 
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LABORATORIO CONTENUTI FORMAT 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

CODING A SUPPORTO 

DELLA CREATIVITÀ 
 

N. Catalogo 12 

A cura di 

Laura Tarsitano 

 

Moda, creatività e coding  

Si parla di Wearable 

Computing, letteralmente 

‘Computer indossabili’. 

Esistono dei 

dispositivi programmabili e 

compatibili con Arduino che 

possono essere cuciti sugli 

indumenti o su qualsiasi 

oggetto tessile. 

Scopo del modulo è 

introdurre l’utilizzo e il 

funzionamento di questi 

dispositivi attraverso la 

costruzione di oggetti 

realizzati cucendo questi 

ultimi con indumenti, feltro o 

altri tipi di stoffa. 

 
 

Creare videogiochi educativi 

(Linguaggi visuali a 

blocchi Scratch/Snap!) 

L’informatica non è solo 

utilizzata per costruire software 

o per risolvere problemi più o 

meno complessi. I linguaggi di 

programmazione possono 

diventare un potente strumento 

per esprimere delle idee, 

costruire delle storie animate, 

creare dei 

videogiochi educativi o dei 

programmi per risolvere 

problemi. 
 

Hackaton finale di esposizione 

dei progetti/oggetti e videogiochi 

realizzati. 

Documentare i lavori e i progetti 

che si sono realizzati nei moduli 

precedenti, attraverso video, foto 

eventuale sito web. 

Il format prevede gruppi di 2 

student.e ed è costituito dai 

seguenti moduli: 

 Introduzione: le basi del 

funzionamento e della 

programmazione dei 

dispositivi applicabili sulla 

stoffa. 

 Punti base del cucito e le 

tipologie di stoffe utilizzabili. 

 Costruzione di oggetti che 

integrano il digitale con il 

“mondo della stoffa” ad 

esempio: maglietta, 

segnalibro, pupazzo che si 

illuminano in base ad una 

coreografia programmata. 

 Messa a punto progetto 

finale. 

Il format è costituito dai 

seguenti moduli: 

 Introduzione: i concetti del 

coding e del pensiero 

computazionale educativo. 

 Introduzione e 

applicazione principi 

coding e pensiero 

computazionale a un 

videogioco tramite 

Scratch/Snap! 

 

 
 

Il format prevede: 

 Raccolta documentazione dei 

lavori realizzati. 

 Organizzare la presentazione. 

 Esposizione e racconto in 

plenaria dei progetti realizzati. 
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LABORATORIO CONTENUTI FORMAT 

 

 

 

 

 
 

 

 

GIOCO  

DA RAGAZZE 
 

N. Catalogo 13 

A cura di 

Michele Donati 

Filippo Maria Vincenzi 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Analisi di mercato, 
comprendente la 
valutazione dei titoli 
videoludici presenti e della 
quota orientata 
all’universo femminile. 
Analisi di prodotto, 
richiedente 
l’individuazione dei 
caratteri comuni dei titoli, 
orientati all’universo 
femminile ed alla ricerca 
delle dinamiche ad essi 
sottese. 
Game design, consiste 
nella progettazione e 
creazione del titolo, 
affrontando i punti chiave 
della produzione, 
comunicazione e 
commercializzazione del 
prodotto. 
Grafica ed animazione, 
prevede 
l’approfondimento dei 
temi specifici nell’ottica di 
una applicazione che 
fornisca una soddisfacente 
UXP. 

 

 

Il format è costituito dai 

seguenti moduli: 

 Ricerca di anteriorità: 

indagare il mercato esistente 

e la risposta ai prodotti 

esistenti. 

 Analisi dei prodotti: 
riconoscere i caratteri 
vincenti dei prodotti di 
successo e stilare uno 
schema delle caratteristiche 
irrinunciabili o gradite. 

 Costruzione della 
meccanica: ideazione 
condivisa del gioco, selezione 
e combinazione delle idee 
realizzabili, proposta di un 
prodotto condiviso. 

 Comunicazione di prodotto: 
selezione delle strategie di 
comunicazione per portare 
alla conoscenza del prodotto 
e creare attesa e passione. 

 Grafica ed animazione: 
impostazione grafica per il 
prodotto, sistemi di 
animazione e scelta del 
miglior compromesso tra 
economia, semplicità e 
qualità. 

 UXP: i sistemi di controllo 
della user experience, 
impatto che piccoli 
cambiamenti possono 
portare nell’esperienza 
complessiva e del ritorno 
economico di questi 

 Marketing e 
commercializzazione: 
strumenti e i canali 
comunicativi per il lancio del 
prodotto. 
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LABORATORIO CONTENUTI FORMAT 
 

 

 

 

 
 

SOCIAL MEDIA 

 LIFE  
 

N. Catalogo 14 

A cura di 

Michele Donati 

Filippo Maria Vincenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social network: storia, 

diffusione, specializzazione, 

target ed utilizzo. 
 

Produrre con i social 

network: analisi dei 

rendimenti diretti ed 

indiretti legati alle 

piattaforme. 
 

Ottenere e mantenere 

l’eccellenza quali 

strumenti, metodi e 

procedure per 

raggiungere un’adeguata 

visibilità, quali strumenti 

per mantenere una fan 

base numerosa. 
 

Educazione finanziaria 

strumenti per il controllo 

dei flussi, quantificazione 

di investimenti e valore 

aggiunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il format è costituito dai 
seguenti moduli: 
 Storia dei Social network, 

dalla nascita delle community 

professionali alla diffusione 

mondiale dei principali 

sistemi. Diffusione geografica 

dei Social Networks 

 Economia e Social network: 

sistemi pubblicitari basati su 

di essi, campagne social. 

 Social Network come sistemi 

democratici di diffusione 

della cultura: fenomeni di 

passaggio dalla rete 

all’intrattenimento 

mainstream. 

 Social network e diffusione 

di bufale, clickbating e 

diffusione di controculture. 

 Generare contenuti di 

qualità: copywriting, 

videomaking e fotografia. 

 Esperienza diretta: 

costruzione di un contenuto. 

 Analisi dei contenuti 

costruiti dai discenti. 

 Analisi dei flussi  

 Educazione finanziaria: 

calcolo del ROI, valutazione 

costi/benefici delle azioni 

intraprese. 
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LABORATORIO CONTENUTI FORMAT 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

VIDEO MAKER 

IN AZIONE 
 

N. Catalogo 14.1 

A cura di 

Cristoph Brehme 

Miriam Mirruzzo 

Matteo Pini Spazi Indecisi  

 
 

 

 

 

 

 

Video maker in 

azione: consente ai 

ragazzi di 

sperimentare le 

tecniche di base 

applicate nel campo 

specifico del video 

maker, infatti, avranno 

il compito di creare un 

breve video che 

valorizzi i mestieri 

dell’artigianato 

artistico del nostro 

territorio. 

 

 

 

 

 
 

 

Il format è costituito dai 

seguenti moduli: 

 Editing digitale, 

attraverso lo studio delle 

immagini tramite software 

specifici (Adobe Premier e 

Da Vinci). 

 Motion designer: utilizzo 

delle tecniche per 

l’animazione, post 

produzione e gli effetti 

speciali. 

 Progettazione spazi 

eventi, tecniche di 

allestimento in 

collaborazione con 

l’associazione Spazi 

indecisi. 
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           LABORATORIO                              CONTENUTI                                      FORMAT  

 

 

            

 

FOTOGRAFIA PER  

SOCIAL MARKETING E 

E-COMMERCE 
 

N. Catalogo 14.2 

A cura di 

Michela Mariani 

per Monty Banks Cesena 

  

 

 

            

 

 

Imparare a leggere e a 

creare immagini 

pubblicitarie finalizzate a 

e-commerce e a studi di 

comunicazione.  

Apprendere e 

sperimentare le tecniche 

per la realizzazione di 

still-life di prodotto e 

immagini moda. 

 

Il format è costituito dai 

seguenti moduli: 

● Tecnica fotografica  

Teoria: esposizione, 

illuminazione, composizione 

dell'immagine. Visione dei 

principali artisti (Oliviero 

Toscani, Irving Penn, ecc.) che 

lavorano nel campo 

pubblicitario e indagine sui 

principali social network 

dedicati alla fotografia e alla 

sua divulgazione commerciale 

(Instagram, Flickr, ecc.). 

● Tecnica fotografica – 

Pratica: laboratorio 

fotografico in cui creare 

immagini di still-life di 

prodotto e ritratti glamour 

con modella uso moda. 

Creare un set fotografico 

accattivante, enfatizzare il 

prodotto, dirigere una 

modella e preparare lo 

styling. 

● Postproduzione. 

Principali strumenti di Adobe 

Photoshop per migliorare 

l'immagine. Come presentare 

l'immagine al cliente 

(formato, risoluzione) e come 

caricarla sui principali social 

network (stories, hashtag...). 
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           LABORATORIO                              CONTENUTI                                      FORMAT  

 

         

 
 

 

 

 

COMUNICAZIONE 

DIGITALE 
 

N. Catalogo 14.3 

A cura di 

Laura Tarsitano 

Luca Lo Iacono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscere i social network 

in modo approfondito, 

conoscendoli da loro inizio 

percorrendo l’evoluzione e lo 

stato 

attuale.  

Maturare la consapevolezza 

del motivo per cui 

visualizziamo determinati 

contenuti e sensibilizzare la 

produzione di contenuti 

consapevoli. 

Scoprire cosa c’è “sotto” e 

come può essere utile in 

ambito lavorativo un social 

network. 

Sviluppare la capacità di 

produrre contenuti adatti 

all’obiettivo che si vuole 

raggiungere. 

 

 

 

Il format è costituito dai 

seguenti moduli: 

 I social Network e il loro 

utilizzo:: nascita delle prime 

community, esigenza iniziale 

e opportunità che hanno 

portato alla diffusione 

capillare di oggi. Come un 

social network può rivelarsi 

uno strumento deleterio o 

utile a seconda dell’utilizzo. 

 sistemi pubblicitari e 

campagne social. Dai divi agli 

influencer 

 Conoscere come i social 

network gestiscono la privacy 

degli utenti, come poter 

configurare un profilo in 

modo adeguato. 

 Clickbating e fakenews: 

come riconoscere contenuti 

autentici e provenienti da 

fonti attendibili 

 Produzione contenuti, foto 

e video editing. I principali 

strumenti per produrre 

contenuti. Creare e pianificare 

campagne social, studio delle 

diverse tipologie, per 

obiettivo, target e 

segmentazione del pubblico. 

Produzione di una pagina e 

di contenuti. Simulazione del 

lancio di una startup. 

 Analisi delle performance: 

gestione di un piano 

editoriale e studio dei 

parametri principali di 

monitoraggio delle 

performance. 

 


