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Il futuro è oggi

Come immaginiamo il futuro?  

Come ci educhiamo a condividere idee e talento? 

L’innovazione non è solo questione di bit.  

L’innovazione è saper tenere sempre accesa la 
creatività e la voglia di confrontarsi in modo attivo. 
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Descrizione dell'attività

• L'attività progettata persegue l'obiettivo di favorire una 
riflessione condivisa sulle potenzialità del 
linguaggio delle cose da parte degli studenti coinvolti 
nell'esperienza formativa.
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Il task

• Ai partecipanti è affidato un task specifico: confrontarsi 
sulle potenzialità degli oggetti nella raccolta della 
memoria delle esperienze personali e possibili 
impieghi di questa.
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Team di lavoro

• È prevista la costituzione di team composti da studenti 
(8 per gruppo) e la presenza di un docente-facilitatore.
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Raccogliere la memoria 

Immaginiamo che gli oggetti 
(che utilizziamo e/o vestiamo) 
possano raccogliere la 
memoria delle attività, delle 
emozioni e delle relazioni che 
attiviamo durante un'intera 
giornata…
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Il primo quesito

• Come possono essere 
raccolti ed elaborati i dati utili 
a mantenere memoria delle 
esperienze più significative 
vissute in una giornata?
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Il secondo quesito

• La “memoria raccolta” con 
quale finalità può essere 
utilizzata?
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1-Task: individuare

• Individuare 5 oggetti che sono smart (o possono 
diventarlo) utili alla raccolta della nostra memoria.
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2-Task: immaginare

• Immaginare come rendere gli oggetti non smart 
selezionati “intelligenti” e in grado di assolvere il 
compito.
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3-Task: selezionare

• Individuare 3 regole per la selezione della memoria 
(cosa rende un'esperienza importante per me?).
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4-Task: descrivere

• Immaginare e descrivere 2 impieghi della memoria 
raccolta.
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5-Task: presentare

• Presentare a tutti i team l’output 
prodotto:  

- risposte formulate per il quesito 1 e il 
quesito 2; 

- risposte formulate per il task 1, task 2, 
task 3, task 4
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6-Task: confrontare

• Confrontare attivamente gli output 
prodotti: 

- oggetti individuati 

- tipologia di memoria da conservare 

- impieghi della memoria
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Organizzazione dell'esperienza

Il docente-facilitatore… 

• introduce con un video o una presentazione il tema: “il 
linguaggio delle cose” 

• presenta i quesiti e i task 

• indica, in modo chiaro, finalità e criteri della 
valutazione (quesito 1, quesito 2, task 1, task 2, task 3, task 4, task 5, task 6, soft skill)
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Organizzazione dell'esperienza

Il docente-facilitatore… 

• indica i tempi di lavoro 

• coordina l’organizzazione dei gruppi 
di lavoro
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