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Gentile Docente, 
questo documento rappresenta una proposta didattica rivolta agli studenti delle 
classi I, II e II delle Scuole Secondarie di I Grado di Bologna e provincia, 
nell’ambito del progetto Vitamina C Digitale – Cooperazione, Cultura e 
Competenze Digitali. 
 

Il progetto 
 
Vitamina C è il progetto volto alla conoscenza e alla sperimentazione della 
cooperazione nelle scuole, promosso da Legacoop Bologna, Confcooperative 
Bologna e Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia 
Sociale, con il contributo della Camera di Commercio di Bologna, della 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna. 
 
Vitamina C si inserisce nell’ambito di Millennials.coop, piattaforma che si pone 
l’obiettivo di favorire tra gli studenti di varie età (dalle Secondarie di I grado 
all’Università) una maggiore consapevolezza su processi, competenze e abilità 
con un particolare focus sullo sviluppo della capacità imprenditoriale, ispirandosi 
a documenti di respiro europeo, quali DigComp (Quadro Europeo per le 
Competenze Digitali) ed EntreComp (Quadro Europeo per le Competenze 
Imprenditoriali), nonché a programmi internazionali, prima tra tutti l’Agenda 
ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 

L’edizione 2020/21 
 
“La capsula del tempo” è un gioco digitale che nasce per coniugare 
competenze digitali, auto-consapevolezza sulle soft skills, processi e valori 
cooperativi, collaborazione a distanza. 
L’attività si apre con un appello degli studenti del futuro che, dal 2121, 
stanno cercando informazioni e materiali per capire come si vive nella nostra 
era. Attraverso un quiz e poi una call to action, lo studente è invitato a riflettere 
sulle proprie passioni/competenze/ambizioni e, infine, a contribuire alla raccolta 
di materiali per il futuro. 
Dal punto di vista metodologico, la "capsula del tempo" alterna dunque una fase 
di partecipazione individuale a una di rielaborazione espressiva collegiale, 
utilizzando canali espressivi differenti al fine di favorire il massimo 
coinvolgimento. 



 
 
 
 
Accompagnati dalle colorate e ispiranti illustrazioni dell’artista Rita Felicetti, 
gli studenti toccano con mano la cooperazione intergenerazionale, dando 
valore alla memoria, alla valorizzazione del presente, delle proprie 
competenze e passioni, e alla riflessione sulle scelte future. Digitale e 
cooperazione sono contemporaneamente oggetto e strumento di lavoro. 
 

Il gioco digitale 
 
Lo strumento, pensato per essere fruito in autonomia dagli studenti, con 
l’eventuale supporto dei docenti interessati a promuoverlo come progetto 
didattico, è un gioco digitale composto da due attività: 
 
1) un test di "profilazione" (realizzato su piattaforma Genial.ly): 7 domande 
legate a competenze/passioni degli studenti, che mettono in connessione 
elementi e risposte digitali e altri analogici. Le domande corrispondono a 7 ambiti 
di interesse del target cui ci rivolgiamo (musica, giochi, cinema…), e sono 
accompagnate da curiosità legate al tema. 
I 3 profili a cui porta il test sono presentati come ambiti di sperimentazione di 
competenze, prendendo spunto dalle aree di competenza di DigComp (a seguire 
tra parentesi): 
1. Artista: profilo creativo (//creazione di contenuti) 
2. Ricercatore: profilo analitico (//ricerca informazioni) 
3. Social: profilo comunicatore (//comunicazione e collaborazione) 
 
2) una piattaforma di raccolta di contributi (realizzata su piattaforma 
Padlet): la call to action riprende il filo narrativo per suggerire agli studenti vari 
ambiti di sperimentazione e raccolta di contributi (a partire dal profilo emerso 
nel test di cui sopra, ma non necessariamente), come fotografie, disegni, video, 
testi, secondo queste due indicazioni: 
- il file (foto o video) NON deve mostrare volti di minori; 
- il file va caricato nella colonna di riferimento nominandolo con NOME (non il 
cognome), CLASSE, SCUOLA dell’autore. 
Lo strumento Padlet permette di visualizzare i contributi propri e altrui, 
restituendo una fotografia dell’immaginario di ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 14 
anni che vivono questi tempi; la raccolta dei contributi si chiuderà il 21 giugno 
2021, ma rimarrà visibile online. 
 
Per info: 
info@millennials.coop 


