
 
 

 

WE-LAB  è lo strumento ideale per i PON  
dedicati ai LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI in scadenza il 5 marzo  

La comunità europea, insieme al MIUR, annuncia l’apertura dei PON dedicati ai Laboratori Didattici Innovativi 
 We-Lab è la soluzione perfetta per creare un laboratorio in modo semplice ed innovativo,  

sfruttando dispositivi di uso quotidiano, come smartphone e tablet 
 Attraverso il nuovo bando si potranno acquistare facilmente strumenti per realizzare laboratori  

dedicati allo sviluppo delle competenze di base e di laboratori legati al mondo digital 
 L’avviso si rivolge alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione che intendono  

realizzare nuovi laboratori o rinnovare quelli già esistenti 
 

Che cos’è We-Lab 
We-Lab è un laboratorio portatile e modulare.  
Viene fornito con i moduli funzionali microscopio e 
fotometro, in grado di acquisire immagini e video di 
campioni microscopici full HD e di eseguire analisi 
fotometriche. L’intero sistema si pilota via WiFi con 
una APP dedicata. 
I risultati delle ricerche e delle esperienze svolte dagli 
studenti in classe possono essere caricati sul portale web We-Lab (www.we-lab.it) andando a costituire una ricca repository 
di contenuti e progetti pronti per l’uso. I docenti potranno eseguire progetti didattici guidati, realizzati in collaborazione con 
scuole primarie, secondarie e università, oppure condividere le proprie esperienze. 
 

WE-LAB È UNO STRUMENTO DI LAVORO SPECIFICO DEDICATO ALLA DIDATTICA  

 
 
 

 

L’ apprendimento è strutturato sull’esperienza 
laboratoriale pratica, superando la dimensione frontale 
e trasmissiva dei saperi, promuovendo la didattica 
attiva e valorizzando lo spirito d’iniziativa, pur 
mantenendo un approccio semplice e innovativo 

LEARNING BY DOING 
We-Lab è uno strumento esclusivamente digitale, 
guidato direttamente con l’APP dedicata installata sui 
dispositivi mobili degli studenti (o della scuola) e con la 
possibilità di connessione con la LIM o con il proiettore 
(APP per Android, preso anche per IOS) 

DIGITALE 

Con We-Lab si possono implementare esperienze 
multidisciplinari: è adatto per studenti di qualsiasi  
fascia di età e per diverse materie - dalla scuola 
primaria all’Università, da Educazione Artistica a 
Chimica 

TRASVERSALE 
Con We-Lab nasce un nuovo concetto di laboratorio, 
che non è più legato ad uno specifico luogo ma 
accompagna lo studente ovunque ci sia necessità di 
sperimentare; con un alimentatore portatile We-Lab 
può essere portato fuori dalla struttura scolastica per 
esperienze sul campo 

INNOVATIVO 

DIGITALE, CHE RISPONDE AI REQUISITI PRESENTI NEL BANDO  
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Come è strutturato il BANDO? 
 
Le scuole presentano il progetto dedicato al lab. didattico innovativo, in base alla propria fascia di finanziamento 

 
Questa fascia interesserà la maggior parte dei progetti. We-Lab può essere     
efficacemente proposto a qualsiasi tipo di Istituto, indipendentemente dal grado e     
dall’orientamento:  
non ci sono limiti all’applicazione di We-Lab in qualsiasi ambito laboratoriale!  

 
   30 KIT WE-LAB  (E  30 TABLET),   

  PER DOTARE OGNI STUDENTE DEL PROPRIO LABORATORIO PORTATILE 
 

 
 
 
LABORATORIO DI SCIENZE TRADIZIONALE:  
il kit svolge tutte le funzioni di un laboratorio tradizionale di scienze. Con il modulo microscopio (e i diversi ingrandimenti) si 
possono svolgere lezioni di microscopia tradizionale, ma in modo digitale!  

 
Ad esempio: strutturare la lezione di biologia e/o istologia osservando vetrini preparati di 
tessuti presi del mondo animale e vegetale, oppure creare i propri campioni. Col modulo fo-
tometro, strumento che realizza analisi biochimiche di campioni liquidi, si possono realizzare 
esperimenti pratici di biologia e chimica, come l’estrazione e la quantificazione della clorofilla 
dalle foglie di spinaci oppure misurare alcuni parametri di bevande alimentari (es. proprietà 
antiossidanti in bevande, oppure solfiti nel vino) sviluppando progetti legati all’ educazione 
alimentare. 
 

LABORATORIO DI SCIENZA E ARTE: col modulo microscopio si può realizzare la lezione di arte digitalizzando le immagini di 
campioni biologici (animali/vegetali/tessuti/cellule) realizzate dagli studenti e,  
attraverso programmi di foto-processing, elaborarle per composizioni o progetti artistici. 
In questo modo si possono strutturare progetti multidisciplinari che  
relazionano materie scientifiche e umanistiche. 
 
LABORATORIO IN LINGUA:  per le materie in compresenza si può strutturare la lezione 
di scienze in lingua inglese o in spagnolo. Numerosi progetti sono già presenti sul sito  
We-Lab e disponibili per i docenti.  Questo approccio porta gli studenti ad apprendere 
termini tecnici fondamentali per lo studio di materie scientifiche. 
 
LABORATORIO DI ROBOTICA: si può strutturare un progetto multidisciplinare che  
prevede la programmazione di robot o braccia meccaniche, legate all’automazione, affinché esegua le normali esercitazioni 
di laboratorio, solitamente svolte dallo studente, per l’analisi di specifici parametri. In questo modo lo studente potrà  
apprendere la programmazioni funzionale di parti automatizzate al fine di eseguire la manualità del tecnico di laboratorio 
durante un’ analisi fotometrica (ad esempio: preparare campioni, utilizzare strumenti di laboratorio come pipette e cuvette, 
inserire i campioni all’interno del fotometro per l’analisi del campione, etc…).  

 

€ 25.000 

ALCUNI ESEMPI 

 
LABORATORIO DI ECOLOGIA E EDUCAZIONE AMBIENTALE:  questo laboratorio, già molto  
sviluppato insieme a diverse scuole sul territorio nazionale, prevede l’utilizzo del modulo  
microscopio per lo studio e l’osservazione di micro e macro organismi (es. macroinvertebrati di 
fiume, indicatori biologici fondamentali per la determinazione della qualità dell’acqua);  
mentre col modulo fotometro si possono analizzare i principali parametri di qualità dell’acqua 
(come per es. nitrati, nitriti, etc..).    
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Con possibilità di arrivare a €100.000: 
Questa fascia interesserà laboratori verticali di chimica e/o biologia,   
come le Scuole Agrarie o ITIS con indirizzo chimico.  

 
60 KIT WE-LAB  (E 60N TABLET)  

PER LA COSTITUZIONE DI DUE LABORATORI IN PARALLELO 
 

€ 75.000 

ALCUNI ESEMPI 
 
 
 
 
LABORATORIO PER ISTITUTO AGRARIO:  per la lezione dedicata all’ecologia e 
all’ambiente, è possibile strutturare un progetto di monitoraggio dell’acqua in un  
determinato bacino, usando entrambi i moduli: modulo microscopio per lo studio e 
l’osservazione di micro e macro organismi (es. macroinvertebrati di fiume, indicatori 
biologici fondamentali per la determinazione della qualità dell’acqua);  
mentre i modulo fotometro per analizzare i principali parametri di qualità dell’acqua 
(come per es. nitrati, nitriti, etc..).   
Il progetto è in corso su tutto il territorio di Parma e si sta sviluppando su altre aree 
del territorio nazionale col supporto delle scuole locali. 

 
Per progetti agroalimentari è possibile utilizzare il modulo microscopio per osservare e studiare la texture degli alimenti da 
un punti di vista microscopico (ad esempio i lieviti, come svolto col corso di Biofotonica—Università RomaTre);. 
Con il modulo fotometro è possibile realizzare l’analisi biochimica di bevande e alimenti:  
ad esempio l’estrazione e la quantificazione della clorofilla dalle foglie di spinaci oppure la misurazione di alcuni parametri di  
bevande alimentari (proprietà antiossidanti in bevande, oppure solfiti nel vino) . 
 
Inoltre, per questi laboratori verticali, c’è la possibilità di inserire un altro  
strumento professionale, SMART ANALYSIS,  
uno spettrofotometro portatile professionale è dedicato in particolare al  
settore food&beverage per il controllo qualità delle principali filiere alimentari in 
modo rapido, affidabile e indipendente. 
Viene distribuito attualmente ad aziende e laboratori di analisi privati che operano 
nel settore enologico. 
 
LABORATORIO PER ITIS 
 
INDIRIZZO “CHIMICA” attraverso il modulo fotometro è possibile analizzare specifici parametri di campion liquidi,  
col modulo microscopio la struttura microscopica di solidi, quindi si adatta a lezioni di chimica, biologia e scienze. 
INDIRIZZO “MECCATRONICA” si può strutturare la lezione al fine di programmare un robot o un braccio meccanico affinché 
esegua le normali esercitazioni di laboratorio, solitamente svolte dallo studente, per l’analisi di specifici parametri.  
In questo modo lo studente potrà apprendere la programmazioni funzionale di parti automatizzate al fine di eseguire la  
manualità del tecnico di laboratorio durante un’ analisi fotometrica (ad esempio: preparare campioni, utilizzare strumenti di 
laboratorio come pipette e cuvette, inserire i campioni all’interno del fotometro per l’analisi del campione, etc…).  
È inoltre possibile costruire il proprio laboratorio di analisi (Do It Yourself) . 
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