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Tre lezioni per spiegare in modo semplice il ciclo dei rifiuti e le buone pratiche per la riduzione a monte 
degli sprechi. Tanta pratica gioiosa e tecniche di insegnamento coinvolgenti con giochi e quiz per stimolare 
l’attenzione, al fine di indirizzare i giovani verso un maggior rispetto della Terra che ci ospita. 

Martedì 12 ottobre 2021
Dove lo butto?
Fare bene la differenziata e ridurre a monte rifiuti, imballaggi e spreco. La storia di una felpa pile dal cassonetto 
in poi.

Martedì 19 ottobre 2021
Pratiche per diminuire gli scarti in casa 
Una magia della natura, divertente ed educativa. Quanti scarti produciamo? Pratiche per diminuire gli scarti in 
casa. Come fare un orto degli scarti di verdure in casa e/o a scuola.

Martedì 26 ottobre 2021
Riciclo creativo
Come dare nuova vita agli oggetti in disuso da fare a casa o in classe. Giochi e strumenti musicali realizzati con 
elementi e materiali da scarto o da riciclo.  

MENO RIFIUTI, PIÙ RICICLO, PIÙ AMBIENTE

Con Lucia Cuffaro

PER SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - dalle 10:00 alle 12:00



Quando facciamo musica usiamo il corpo e la mente, e li trasformiamo in suono. Un suono che ci fa muovere, che 
scuote gli ascoltatori, che a sua volta quindi suscita reazione mentali e corporee. Attraverso il jazz e le musiche 
afroamericane, con ascolti, immagini i e filmati, proviamo a percorrere questi intrecci tra musica e cultura.

Martedì 9 novembre 2021
Quando lo strumento “parla”
I musicisti di jazz, blues, rock o hip hop manipolano il suono dello strumento, della voce o di qualsiasi oggetto 
capiti a tiro. Che effetti ottengono? Strumenti come voci e voci come strumenti. 

Martedì 16 novembre 2021
Mettici swing!  
Nelle musiche nel mondo ci sono diversi modi di trattare il ritmo: nel jazz o nel funk e in altre musiche nere lo 
swing fa venir voglia di muoversi, ballare, agitarsi. Cosa ci spinge a muoverci in un certo modo?
Come funziona il nostro cervello?

Martedì 23 novembre 2021
Jazz e cinema 
Non capita di vedere spesso delle vite di musicisti al cinema, tanto meno di jazz. E quando succede spesso 
sono bianchi. Impariamo a riconoscere luoghi comuni e perfino il razzismo del cinema musicale.

Con Stefano Zenni

IL SUONO DELLA CULTURA

PER SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - dalle 10:00 alle 12:00

Con Filò – Il filo dei pensieri

L’obiettivo dell’insegnamento dell’Educazione civica è quello di accompagnare gli studenti lungo un processo 
di trasformazione personale ed etica per cittadini responsabili, capaci di partecipare attivamente alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità, nel rispetto dei doveri e nel pieno esercizio dei diritti.

Giovedì 11 novembre 2021
Uguaglianza e differenze
Benché il principio di uguaglianza sia un caposaldo indiscutibile di un sistema democratico, nelle scelte 
concrete si deve misurare con le differenze che caratterizzano individui, gruppi e generi.

Giovedì 18 novembre 2021
L’antropocene: salvare la Terra o la specie umana?
A partire dall’Agenda 2030 dell’ONU, definiamo il concetto di antropocene, focalizzandoci sull’eredità che la 
specie umana lascerà dietro di sé, osservata da una prospettiva inusuale.

Giovedì 25 novembre 2021
Social network: le contraddizioni della comunità virtuale
La rivoluzione avviata con i social network offre nuove potenzialità in termini di comunicazione e condivisione. 
Ma gli stessi strumenti possono diventare armi potenti nelle mani di abili manipolatori.

EDUCAZIONE CIVICA E FILOSOFIA 

PER SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - dalle 10:00 alle 12:00



Con Riccardo Canesi

Tre lezioni per approfondire la conoscenza della geografia, una materia sempre più attuale e utile per capire i 
tanti cambiamenti in atto nel Mondo. 

Mercoledì 13 ottobre 2021
Mucche allo stato ebraico
Passiamo in rassegna i più esilaranti errori geografici per colmare le nostre lacune in materia. 

Giovedì 21 ottobre 2021
Musica e Geografia, un rapporto molto stretto
Le canzoni ci raccontano luoghi, paesaggi e scorci di città … ascoltiamole per capire che cos’è la geografia 
urbana e come si intrecci con la musica popolare.

Giovedì 28 ottobre 2021
La rivoluzione digitale
Analizziamo i processi e i fattori di cambiamento che la rivoluzione digitale sta generando nel mondo 
contemporaneo.  

LA GEOGRAFIA DEL NUOVO MONDO

Con ADMaiora

Un ciclo di lezioni per scoprire curiosità e informazioni meno note sul funzionamento del nostro corpo e in 
particolare del nostro cervello e delle leggi genetiche che descrivono chi siamo.
   

Mercoledì 2 febbraio 2022
Brain - il cervello, istruzioni per l’uso
Scopriremo come è fatto ma soprattutto come funziona la struttura più complicata dell’universo: il cervello 
umano. Una serie di semplici prove testerà le capacità cerebrali di ognuno di noi.
   

Mercoledì 9 febbraio 2022
Genetica, genomica e DNA
150 anni dopo Mendel, il 21° secolo viene indicato dagli esperti come “il secolo del gene”. Le nuove scoperte e 
le possibilità che esse aprono sono all’ordine del giorno e cambieranno radicalmente la nostra vita. 

Mercoledì 16 febbraio 2022
Vederci chiaro - luce, colore, visione
Cosa serve per vedere? Luce, occhio, cervello. Questi tre elementi verranno analizzati in un incontro che 
spazia tra fisica, biologia, anatomia e scienza della percezione. Non una semplice lezione ma un mix tra teoria 
e prove pratiche per imparare a “vederci chiaro”!  

IL CORPO UMANO

PER SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - dalle 10:00 alle 12:00 PER SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - dalle 10:00 alle 12:00 oppure dalle 15:00 alle 17:00



Con Viviana Laura Pinto

Il XXI secolo è il tempo del grande progresso tecnologico: rapido, incalzante, sempre in evoluzione. Ma quante 
delle tecnologie in cui siamo immersi e che usiamo quotidianamente conosciamo davvero? Scopriamole per 
affrontare il futuro senza paura e con un po’ più di consapevolezza. 

Venerdì 14 gennaio 2022
Internet e Social network: come funzionano e come usarli in modo consapevole
Passiamo molto tempo su Internet, ma siamo consapevoli di come funziona? Come sono fatti i social network? 
Quali dati e informazioni regaliamo inconsapevolmente?

Venerdì 28 gennaio 2022
Sempre più smart! Come l’IoT cambia la nostra vita
Sempre più spesso sentiamo parlare di oggetti e realtà “smart”, ma cosa vuol dire smart? In che modo la 
tecnologia ci può rendere più intelligenti? Quali sono i risvolti positivi e negativi di questa invasione tecnologica?

Venerdì 4 febbraio 2022
Robot. Chi sono, cosa (non) fanno e come ci aiuteranno
Parliamo di macchine più o meno intelligenti che piano piano stanno riempiendo la nostra vita quotidiana, 
cercando di capire cosa sono i robot e come cambieranno le nostre abitudini in futuro.

LA TECNOLOGIA IN CUI SIAMO IMMERSI

PER SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - dalle 10:00 alle 12:00 oppure dalle 15:00 alle 17:00

Con InSegno

Il percorso di educazione alla cittadinanza digitale offre ai partecipanti un’occasione per imparare ad 
esercitare la propria cittadinanza anche attraverso l’uso consapevole della Rete e dei Media esprimendosi 
autonomamente attraverso gli strumenti tecnologici.
 

Mercoledì 3 novembre 2021
Identità reale e Identità digitale
Affrontiamo i temi relativi a identità reale e identità digitale, e condividiamo le strategie per distinguere e gestire 
le notizie reali e le fake news.

Mercoledì 10 novembre 2021
La privacy nell’era digitale: diritti e doveri nel web
Approfondiamo le questioni legate alle modalità di comunicazione e interazione web e social: la nostra 
reputazione sul web (web reputation); la multidentità e il tema dell’etica nel web; diritti, doveri e privacy nell’era 
digitale.   

Mercoledì 17 novembre 2021 
Che cosa è il cyberbullismo? Quando l’odio si diffonde sul web
Approfondiamo la sicurezza sul web: dove finiscono le informazioni personali e dove recuperarle? Impariamo 
a tutelare i nostri dati contro il rischio del furto e dell’uso improprio: come tutelarsi e come denunciare.

CITTADINI NEL NUOVO MILLENNIO

PER SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - dalle 10:00 alle 12:00 oppure dalle 15:00 alle 17:00



Con Chiara Piscione & Daniele Denora

Attraverso il concetto di lingua come elemento “vivente” e in continua evoluzione, analizziamo le componenti 
artistico-espressive di ogni idioma, con particolare riferimento all’italiano. 
  

Giovedì 3 marzo 2022
La lingua come organismo in continua evoluzione
La nascita del linguaggio umano e la metamorfosi ed evoluzione di una lingua attraverso l’influenza del tempo, 
dei modi di vivere, dei mutamenti sociali e degli influssi delle altre parlate.

Giovedì 10 marzo 2022
L’italiano esiste davvero?
Come si è affermata la lingua italiana? Dal volgare siciliano all’affermazione del toscano come volgare illustre 
da cui prende avvio la canonizzazione della nostra lingua. L’importanza dei dialetti come realtà linguistiche 
produttive ed espressive. 

Giovedì 17 marzo 2022
La dizione e il mestiere dell’attore
L’importanza dell’actio, ovvero dell’uso delle mani e dell’espressione “non verbale” nell’efficacia di un’orazione, 
l’importanza del gesto nel teatro e in generale nell’ars oratoria. Analizziamo alcune tra le più belle scene della 
storia del cinema che hanno reso immortali i nostri doppiatori.

L’ITALIANO AD ARTE

Con Curvilinea

Imparare o fare matematica? Perché non tutte e due le cose? Affrontiamo teorie matematiche curiose e con 
molte applicazioni nel quotidiano e “sfide” per cimentarsi nel risolvere problemi complessi.
  

Mercoledì 9 marzo 2022
Matematica dei messaggi segreti
Come venivano trasmessi in passato i messaggi cifrati e in che modo vengono trasmessi oggi? Un percorso di 
introduzione alla crittografia e alla sicurezza delle informazioni ai giorni nostri.

Mercoledì 16 marzo 2022
Matematica senza soluzione
Possiamo ottenere la somma di 12.50 euro conteggiando solo monete da 20 centesimi, da 1 euro e da 2 euro? 
La risposta è “no, è impossibile!” Scopriamo come la matematica possa essere utile a dimostrare l’impossibile. 

Mercoledì 23 marzo 2022
Matematica degli spargisale
Molti problemi, sia pratici che teorici, possono essere risolti grazie a un modello astratto. Introduciamo i 
concetti di grafo, di cammino euleriano e hamiltoniano. 

MATEMATICA 3.0 

PER SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - dalle 10:00 alle 12:00 oppure dalle 15:00 alle 17:00 PER SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - dalle 10:00 alle 12:00 oppure dalle 15:00 alle 17:00



Gli spazi di CUBO diventano la piazza dove pedoni, ciclisti e automobilisti possono discutere e confrontarsi su 
mobilità e guida sicura.
Le lezioni si compongono di una parte teorica in aula della durata di circa un’ora e di una parte pratica della 
medesima durata per sperimentare quanto appreso con l’uso dei simulatori di guida, dei simulatori delle 
biciclette e della realtà aumentata tramite appositi occhiali.

  L’automobilista 

 Per le scuole secondarie di II grado (ragazzi dai 16 ai 18 anni)

Obiettivo: acquisire una maggiore padronanza dell’autovettura. Approfondiamo i principali concetti:

• Assetto dell’auto

• Corretto uso del volante e delle cinture di sicurezza

• Frenata

• Curve

• Importanza dello sguardo

• Effetti causati dalle distrazioni al volante

• Effetti causati dalle alterazioni psicofisiche A cura dei Servizi educativi CUBO

  Il motociclista 

  Per le scuole secondarie di I e II grado (ragazzi dai 13 ai 16 anni)

Obiettivo: acquisire una maggiore padronanza del ciclomotore o motociclo, approfondendo concetti basilari 
per la sicurezza propria e degli altri. Approfondimento su concetti quali:

• Norme di base (abbigliamento, casco omologato, regole stradali)

• Corretto utilizzo del manubrio (impugnatura)

• Frenata e curve (assetto)

• Uso corretto dello sguardo

• Effetti causati dalle distrazioni alla guida e dalle alterazioni psicofisiche

  Il pedone e il ciclista 

  Per tutti gli utilizzatori della strada

Obiettivo: acquisire maggiore padronanza delle
regole  per prevenire pericoli e incidenti su strada.
Approfondimento su concetti quali:

• Semafori, rotatorie e incroci

• Piste ciclabili

• Strade urbane e strade di periferia

• Attraversamenti e strisce pedonali

• Fermate degli autobus e barriere 

SULLA STRADA DELLA SICUREZZA

Su prenotazione tutti i giorni dal 1 ottobre 2021 al 31 maggio 2022 esclusi i lunedì



Partner

ADMaiora è una società che fornisce servizi per eventi culturali. Nata nel marzo 
2015 dall’esperienza ventennale di Associazione Didattica Museale, ne riprende lo 
spirito e il know-how, fatti di passione, preparazione e originalità.

Riccardo Canesi è stato docente di Geografia all’I.I.S. “D.Zaccagna”, fondatore e 
portavoce di SOS Geografia, il Coordinamento Nazionale SOS Geografia di cui cura 
l’omonimo sito.

Lucia Cuffaro, scrittrice, ecologista e conduttrice eco-rubrica RaiUno di Unomattina 
in Famiglia. Ideatrice, fondatrice del suo blog “Autoproduciamo”, sempre alla ricerca 
di stimoli e senso etico, si è ispirata al Movimento della Decrescita Felice, di cui è stata 
Presidente Nazionale. È fondatrice del portale EcoSapere dov’è presente la Scuola 
dell’Autoproduzione on line. Ogni giorno si impegna attraverso la divulgazione 
ecologica perché la Terra sia un pianeta più pulito. 

Curvilinea è una cooperativa che opera nell’ambito della divulgazione scientifica, 
in particolare della matematica, affinché studenti e grande pubblico possano 
sperimentare direttamente le teorie matematiche e scoprirne l’utilità nella vita 
quotidiana. Fondata nel febbraio 2014, ha partecipato a importanti festival scientifici 
nazionali e ha ottenuto menzioni d’onore alla competizione internazionale 
Mathematics of Planet Earth.

Daniele Denora, diplomato in pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia in Roma, 
svolge in Italia e all’estero la sua attività pianistica come solista, pianista preparatore, 
maestro sostituto e si esibisce in ensemble di Musica da Camera. Docente di musica 
ed educazione musicale presso le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Filò – Il filo del pensiero è un’associazione di promozione sociale, nata dal 
progetto di ricerca FarFilò (Unibo), il cui gruppo operativo è costituito da filosofi 
formatori. I componenti di Filò sono anche membri di AIΩN / AIÓN – Filosofia e 
Didattica, Gruppo di Ricerca sulla Didattica della Filosofia e sulle Pratiche Filosofiche 
del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna.

InSegno è un Centro di Formazione Professionale. Il catalogo inSegno spazia da 
corsi aziendali a lezioni per professionisti, fino ad arrivare a corsi per privati il cui 
obiettivo è quello di fornire una formazione professionalizzante e preparare al 
meglio gli studenti per il mondo del lavoro.

Viviana Laura Pinto si occupa di innovazione didattica, robotica educativa e di 
divulgazione scientifica. Gestisce il sito di promozione della robotica educativa 
Nana Robotics. Collabora con Comau e Bricks4Kidz Italia per la produzione di 
percorsi STEM con i robot e con Mondadori Education per la divulgazione degli 
strumenti tecnologici per la didattica innovativa. 

Chiara Piscione è insegnante di Lettere a Catania, specializzata nel sostegno. La 
passione per il teatro, la musica e le arti performative, sentite come inscindibili 
componenti di una cultura artistico-letteraria, la portano ad approfondirne lo 
studio. Si dedica quindi al teatro musicale e di prosa, nonché al doppiaggio.
 

Stefano Zenni, musicologo e pianista, è titolare della cattedra di Storia del jazz e 
della musica afroamericana al Conservatorio di Bologna, dove insegna anche Analisi 
delle forme compositive e performative del jazz. E’ autore di vari libri, tra cui una 
vasta Storia del jazz, una guida all’ascolto del jazz, il saggio “Che razza di musica” e 
monografie su Louis Armstrong e Charles Mingus.
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Larga

Due 
Torri

CUBO in Porta Europa 
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna 

CUBO in Torre Unipol 
Via Larga, 8 - Bologna 

I nostri luoghi

www.cubounipol.it       Tel. 051.507.6060

La rassegna è promossa con

CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, è stato realizzato 

per condividere esperienze attraverso il linguaggio della cultura. 

Promuove i valori del Gruppo Unipol attraverso mostre, eventi e 

laboratori sui temi di attualità, di innovazione, di arte e memoria. 

Info moduli didattici
Tutte le lezioni si svolgono in modalità streaming sulla piattaforma 

di CUBO, dalle 10:00 alle 12:00 per le scuole secondarie di I grado, 

e dalle  10:00 alle 12:00 oppure dalle 15:00 alle 17:00 per le scuole 

secondarie di II grado.

Sono gratuite con iscrizione obbligatoria sul sito cubounipol.it

Per informazioni laboratori@cubounipol.it

Per essere sempre informato, visita il sito cubounipol.it e iscriviti alla 

newsletter mensile.

Seguici su Facebook, Instagram e Youtube e scarica l’app di CUBO


