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IL LABORATORIO FORMATIVO DI FARMER 4.0 
 

Farmer4.0 intende fornire metodologie, contenuti e strumenti che formino una nuova generazione di imprenditori 

agricoli in ambienti collaborativi fisici (le aule tradizionali e i FarmerLab) e virtuali (formazione e-learning e 

simulazione in VR). 

Cuore del modello Farmer4.0, il laboratorio formativo nasce come contenitore: 

1) di formazione tradizionale strutturata (face-to-face) e E-learning 

2) di sperimentazione ed esercitazione in ambiente controllato (simulazioni in Realtà Virtuale) 

3) di apprendimento destrutturato dove sono gli stessi partecipanti a scoprire come utilizzare le risorse a 

disposizione, affiancati da mentors che ricoprono il ruolo di facilitatori, nella logica del Creative Learning e delle 4P 

(projects, peers, play, passion).  

L'affiancamento avviene appunto nell'ambito di un’officina FarmerLab, un FabLab (Fabulous Laboratory o 

Laboratorio di fabbricazione digitale) vero e proprio "cantiere degli strumenti e dei saperi" dedicato all’ideazione di 

nuove pratiche agricole strettamente connesse con l’utilizzo delle nuovissime tecnologie informatiche, alla 

realizzazione just-in-time di manufatti innovativi nei materiali, nelle forme, nell’applicazione (si pensi ai droni per il 

controllo delle coltivazioni o alla realizzazione di strumenti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili per 

l’illuminazione o il riscaldamento di piccole serre). 

Secondo il modello impostato dal partenariato di Farmer 4.0, il contadino di nuova generazione dapprima 

affiancherà in Job Shadowing  

a) il “contadino tradizionale” laddove, a seguito della sperimentazione in VR environment necessitasse di rafforzare 

le conoscenze in merito alle peculiarità territoriali di inserimento, sfruttando l’esperienza del lavoratore esperto in 

un dialogo intergenerazionale 

b) l’esperto in digital manufacturing abituato a lavorare in un contesto di FabLab artigiano, per comprendere le reali 

potenzialità del contesto  

In un secondo momento, forte del periodo di “osservazione” in Job Shadowing, si ritroverà in officina a ideare, 

sperimentare, creare in co-working con altri discenti (Peer-to-Peer Learning) e mentor esperti.  

Le linee guida per l’effettuazione di attività in Job Shadowing e Co-working, elaborate nell’ambito del progetto, sono 

consultabili ai seguenti indirizzi (a seconda della lingua di consultazione scelta): 

 

Versione INGLESE: https://www.farmer4.eu/utils/  

Versione ITALIANA: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

Versione FRANCESE: https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

Versione SPAGNOLA: https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

Versione TURCA: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/  

 

Il laboratorio formativo Farmer4.0 vuole infatti essere oltre che luogo di formazione (grazie ai contenuti formativi 

erogati in blended learning) anche luogo dell’innovazione partecipata condivisa dove ampliare le proprie 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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conoscenze, condividere le proprie esperienze, imparare facendo attraverso la realizzazione di una rete che unisca 

il vantaggio particolare della singola risorsa alle sinergie realizzabili solamente da un'operazione allargata a livello 

di network. 

Per il rafforzamento delle competenze e il trasferimento di conoscenze sono stati prodotti dei percorsi che 

permettono al Farmer4.0 di: 

a) sovrintendere al processo di ingegnerizzazione del prodotto che, grazie alle tecnologie utilizzate (es. stampanti 

3D) è altamente personalizzato, unico ma allo stesso tempo scalabile fino a migliaia di unità (Moduli 

“CAD/CAM/CAE/RE” – mutuati dal precedente progetto WEB3D e adattati sulla base delle esigenze formative di 

Farmer4.0 - e Modulo “Additive Manufacturing - Stampa 3D”) 

b) saperne verificare la fattibilità tecnica, valutarne i costi di realizzazione, produrre seguendo la filosofia "just-in-

time a chilometro zero" utilizzando materiali eco-compatibili, organizzarsi in un contesto collaborativo innovativo e 

flessibile dove l'Open Innovation si concretizza nel FarmerLab (Moduli “Imprenditorialità agricola secondo 

l'approccio FabLab” e “Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0”) 

c) organizzarne il marketing e vendere i prodotti sfruttando i social media (promuovere la mentalità di gruppo, 

superare i confini geografici dell'azienda, assorbire informazioni, postare aggiornamenti, condividere dubbi e 

cercare risposte) (Modulo “Social Networking per la Fattoria Globale 4.0”) 

Fisicamente le officine di “Farmer4.0” possono essere ospitate da tradizionali FabLab (Laboratori di Fabbricazione 

Digitale normalmente utilizzati da artigiani per altri contesti che esulano da quello agricolo) già presenti nelle varie 

realtà nei quali si inseriscono i partner già contattate per valutarne la disponibilità. 

 

 

Modello formativo 4.0 
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DETTAGLIO DEI CONTENUTI 

Il partenariato si è accordato in merito al dettaglio dei contenuti da erogare e delle parti da erogare in modalità e-

Learning oppure in presenza (face-to-face). 

Sulla base di quanto concordato, ha proceduto quindi con la raccolta dei materiali e la loro rielaborazione per la 

predisposizione dei contenuti formativi, assicurando una “visione europea” rispetto ai temi trattati. 

Di seguito si riporta l’indice dei contenuti dei moduli formativi prodotti. 

 

Modulo Codice Nome 

MODULO 0 FARMER-MOD0.1-IT Valutazione e Orientamento 

MODULO 1 FARMER-MOD1.1-IT Perché il CAD CAE CAM RE 

MODULO 1 FARMER-MOD1.2-IT CAE (Ingegnerizzazione Assistita a Computer) 

MODULO 1 FARMER-MOD1.3-IT CAD (Progettazione Assistita a Computer) 

MODULO 1 FARMER-MOD1.4-IT RE (Ingegnerizzazione Inversa) 

MODULO 1 FARMER-MOD1.5-IT CAM (Produzione assistita da computer) 

MODULO 2 FARMER-MOD2.1-IT In cosa consiste la Stampa 3D 

MODULO 2 FARMER-MOD2.2-IT Perché la Stampa 3D 

MODULO 2 FARMER-MOD2.3-IT Come si stampa in 3D 

MODULO 3 FARMER-MOD3.1-IT Imprenditorialità agricola e FabLabs 

MODULO 3 FARMER-MOD3.2-IT Il Business Plan 

MODULO 3 FARMER-MOD3.3-IT Gestione dell'azienda agricola 4.0 

MODULO 3 FARMER-MOD3.4-IT Gestione della privacy in conformità con il GDPR 

MODULO 4 FARMER-MOD4.1-IT Internazionalizzazione in agricoltura 

MODULO 4 FARMER-MOD4.2-IT Sostenibilità in agricoltura 

MODULO 5 FARMER-MOD5.1-IT Definire una strategia on line: creare un sito web competitivo 

MODULO 5 FARMER-MOD5.2-IT Definire una strategia on line: i Social Networks 

MODULO 5 FARMER-MOD5.3-IT Scrivere per il web e i social media 

MODULO 5 FARMER-MOD5.4-IT Come elaborare un Piano Editoriale 

MODULO 6 FARMER-MOD6.1-IT La Newsletter 

MODULO 6 FARMER-MOD6.2-IT Uno strumento di Social Media Marketing per promuovere la vostra azienda: lo Storytelling 

MODULO 6 FARMER-MOD6.3-IT Gestione delle conversazioni online e della Reputazione Aziendale 
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MODELLAZIONE DEL DESIGN DEI CONTENUTI DA EROGARE IN 
E-LEARNING 
 

Guidati dal CSCI, esperto metodologo, i contenutisti hanno scelto un unico “design” di produzione dei contenuti e-

learning ovvero un unico template di presentazione sulla base della seguente impostazione: introduzione – 

argomenti – sommario – autovalutazione. 

La struttura suggerita (e sulla base della quale le lezioni sono state via via composte) è quella riportata nell’allegato 

1 del presente documento, lasciato in lingua originale poiché documento interno di lavoro del partenariato. 

 

 

 

Per quanto concerne invece il design delle singole lezioni in MOODLE, si è cercato di uniformare il tutto scegliendo 
un template univoco per ciascun modulo, con una struttura il più possibile “pulita” e semplice, per non disorientare 
l’utente: 

- Cover 
- Indice paragrafi 
- Copertina paragrafo 
- Pagina lezione 
- Pagina con rimandi a documenti esterni (approfondimenti) 
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I MODULI FORMATIVI  
 

Ogni contenutista ha lavorato per la predisposizione dei contenuti sulla base del template concordato (parte teorica, 

esercitazioni, autovalutazioni, video, audio…), creando ex novo contenuti relativi a: 

- Additive Manufacturing – Stampa 3D (UTC) 

- Imprenditorialità agricola secondo l’approccio FabLab (Agrianto) 

- Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0 (Unilasalle) 

- Social Networking per la Fattoria Globale 4.0 (CSCI) 

 

e adattando i moduli formativi  

- CAE 

- CAD 

- CAM 

- RE 

 

prodotti dal Politecnico di Torino nell’ambito di precedenti progetti Leonardo da Vinci e Lifelong Learning 

Programme, denominati rispettivamente WEBD e WEB3D, seguendo le indicazioni legate alla necessità di 

uniformare il design di erogazione e viste le peculiarità tecniche legate alla realizzazione di manufatti in ambito di 

FarmerLab (quindi nel FabLab a servizio del settore agricolo). 

 

Per la filosofia di impostazione dei moduli, si prega di far riferimento al Trainer’s Manual: 

Versione INGLESE: https://www.farmer4.eu/utils/  

Versione ITALIANA: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

Versione FRANCESE: https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

Versione SPAGNOLA: https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

Versione TURCA: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/  

 

I moduli formativi possono invece essere fruiti facendo riferimento alle piattaforme FARMER 4.0: 

www.farmer4.eu 

https://farmer.csciformazione.it  

  

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.it/
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LA REGIA DELLE SIMULAZIONI IN REALTÀ VIRTUALE  
 

Il Politecnico di Torino si è occupato tanto della realizzazione dell’ambiente di simulazione in realtà virtuale di 

FARMER 4.0 (che permette un apprendimento ed esercitazioni in ambiente controllato), quanto degli oggetti 3D e 

delle esercitazioni.  

Tutto il partenariato ha concordato una “regia” relativamente ai giochi e alle esercitazioni proposti dal Politecnico 

di Torino. 

Per comprendere appieno l’articolazione del simulatore, le sue funzioni e i suoi contenuti, si invita a visionare il 

video (in lingua inglese) contenuto anche nello Student’s Manual ai seguenti link:  

 

Versione INGLESE: https://www.farmer4.eu/utils/  

Versione ITALIANA: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

Versione FRANCESE: https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

Versione SPAGNOLA: https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

Versione TURCA: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/ 

 

Il simulatore per il progetto Farmer4.0 è stato realizzato con A-Frame (https://aframe.io), un framework web per la 

creazione di esperienze di realtà virtuale (VR). Le funzioni di questo framework possono essere utilizzate attraverso 

Javascript ed integrate in una pagina html in hosting su un webserver ed è così che si è proceduto nel nostro caso. 

 Da un punto di vista tecnico, il fatto che questo framework si appoggi interamente su linguaggio HTML permette 

la fruizione delle applicazioni realizzate attraverso qualsiasi browser web, sia su dispositivi desktop che mobile, 

indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. È inoltre possibile estendere le funzionalità di un’applicazione 

in modo che possa funzionare attraverso headset VR quali Vive, Rift, Windows Mixed Reality, Daydream, GearVR, 

Cardboard, Oculus Go. 

Nello specifico, il Simulatore immersivo realizzato è composto da un’immagine a 360° che funge da sfondo e crea 

l’ambiente (sky map) nel quale l’utente si trova ad interagire. L’immagine, renderizzata in Blender 

(www.blender.org) mostra l’interno di un ipotetico FabLab, o laboratorio condiviso. L’utilizzo di una sky map 

alleggerisce la richiesta di risorse hardware per il dispositivo utilizzato per la visualizzazione. All’interno dello spazio 

virtuale è possibile per l’utente ruotare il proprio punto di vista per focalizzarsi sugli elementi di suo interesse. 

All’interno dell’ambiente poi sono stati aggiunti alcuni elementi di arredo per aumentare il senso di verosimiglianza 

della scena. Gli oggetti sono stati anch’essi realizzati in Blender e poi esportati in formato gltf, tipico delle 

applicazioni basate su WebGL, ovvero che visualizzano oggetti tridimensionali tramite web. Di tutti gli oggetti 

presenti, soltanto due implementano una qualche forma di interazione: un laptop ed una stampante 3D. Per 

entrambi questi elementi è attivo un componente listener in grado di reagire se l’utente con il mouse clicca su di 

essi. Nell’ambiente sono presenti alcuni elementi grafici di suggerimento (oggetti di classe HINT in A-Frame) come 

scritte e frecce che segnalano all’utente quali siano gli oggetti con i quali possa interagire. 

In caso di click sul laptop, vengono mostrati alcuni panelli (oggetti di classe GEOMETRY) con immagini che 

suggeriscono alternative di scelta tra diversi i modelli 3D di strumenti per l’agricoltura, oggetto del simulatore. Le 

immagini sono state realizzate renderizzando in modo accurato gli oggetti 3D in Blender. Altri panel sono invece in 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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grado di consentire il download di file pdf oppure di visualizzare un video tutorial per la modellazione in Solidworks 

dello strumento selezionato.  

In caso di click sulla stampante 3D, una volta selezionato uno degli strumenti da realizzare, viene attivata una 

funzione che recupera sul server il modello 3D dello strumento selezionato e lo carica un pezzo alla volta, mentre 

la stampante 3D viene mossa da un’animazione di stampa. La stampante 3D è dotata di un sistema di ossatura in 

grado di replicare i movimenti dell’animazione salvati nel suo file di modello. 

Altro aspetto tecnico rilevante è la capacità del simulatore di erogare contenuti in lingue differenti, sia testuali che 

come file. I contenuti testuali sono contenuti all’interno di un database dedicato e selezionati a seconda del 

linguaggio scelto all’inizio dall’utente. I file o i video sono invece taggati in modo che il sistema sappia quali andare 

a recuperare per la riproduzione o il download. 
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ALLEGATI 
 

ALLEGATO I Design of the training modules tool - Notes for the realization of Farmer4.0 training modules 
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Introduction 

 

The FarmerLab “training workshop” is the core of the Farmer 4.0 model and it is composed of: 

1) Traditional training (face-to-face and eLearning = blended learning) 
2) Experimentation and exercise in a controlled (and safe) environment (Virtual Reality simulation) 
3) Unstructured learning where the participants themselves discover how to use the resources available, 

supported by mentors who act as facilitators (Job Shadowing first and Co-Working after, inside the 
FabLab) 

 

How to structure the training modules 

 

Farmer4.0 training path previews face-to-face contents and eLearning contents. 

Each producer has to propose an Index of contents, specifying what has to be face-to-face trained and what will be 

eLearning trained.  

eLearning contents must to be “consistent” and complete the face-to-face lessons . 

We have to suggest face-to-face lessons only if necessary because of its strategical importance in the economy of 

the course: i.e. there are some contents that must be only face-to-face trained because they need the “physical 

contact” with the teacher and the rest of the class or they need the face-to-face interaction with other actors. Where 

is not necessary, we can produce only eLearning lessons). 

 

Farmer4.0 learning outcomes: 

a) to be able to supervise the product engineering process which, thanks to the technologies used (eg 3D printers) 

is highly personalized, unique but at the same time scalable up to thousands of units (thanks to the 

CAD/CAM/CAE/RE modules -from previous WEB3D project and adapted to the farmers’ needs- and Additive 

Manufacturing - 3D Printing Module) 

b) to be able to verify the technical feasibility, to evaluate the costs, to produce following the "just-in-time and zero 

kilometer" philosophy using eco-compatible materials; to be able to manage the farm in an innovative and flexible 

collaborative context (Open Innovation is realized inside the FarmerLab), thanks to the EAgricultural 

entrepreneurship according to the FabLab approach" module and the "Internationalization and sustainability of the 

Global Farm 4.0" module 

c) to be able to organize marketing and selling it using social media (promoting the group mentality, overcoming 

the geographical boundaries of the company, absorbing information, posting updates, sharing doubts and seeking 

answers) thanks to the "Global Networking for Global Farm 4.0" module 
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The structuring of the E-learning modules to be developed 

 

As already seen, the training modules to produce are:  

- CAD/CAM/CAE/RE (PoliTO) 
- Additive Manufacturing – 3D printing (UTC) 
- Agricultural Entrepreneurship according to the FabLab approach (Agrianto) 
- Internationalization and Global Farm 4.0 sustainability (Unilasalle) 
- Social Networking for the Global Farm 4.0 (CSCI) 

 

On the basis of these assumptions we propose to prepare for each module: 

• Some Units:  
- Introduction (unit 1) 
- Teaching Units (from unit 1 to unit N-1) 
- FINAL test (lesson N) 

• Each unit will be composed of a certain number of lessons 

• At the same time, each lesson will be composed of a certain number of web pages 
 

 

 

We are thinking to write each teaching unit taking into consideration the following menu: 

1. Introduction  
2. Contents (from lesson 1 to lesson N-2) 
3. Summary (lesson N-1) 
4. Self-evaluation test (lesson N) 

 

MODULE

Unit 1

(Introduction)

Lesson 1 

Page 1

Page 2

Page …

Page N

Lesson 2 Lesson … = Lesson N

Form Unit 2 to 
Unit N-2 

(contents)

Unit N-1

(Summary)

Unit N

FINAL TEST
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When we “build” a lesson we have to take into consideration the following rules: 

1. If it is possible, you have to give to the student only one new information 
2. We have to give concise and simple information 
3. It is better to separate the information in a series of units shorter 

 

Remember: 

1. The student assimilate an information if we offer an activity in which he/she has to use the information 
trained 

2. If the result of the activity is in conformity with our expectations, we will consider the information assimilated 
and the student can pass over (self-evaluation) 

 

We have supposed that the “lesson 1” for each teaching unit is the INTRODUCTION of the same. 

 

This “Introduction” will be composed from: 

1. Welcome 
2. Motivation 
3. Qualifications 
4. Competencies 

 

WELCOME 

In this section we give some information about what he/she has to do for following the lessons  

 

MOTIVATION 

In this section we have to explain the connection between the contents that the student will study and the advantage 

to take them 

 

QUALIFICATIONS 

They are the knowledges that the student has to own to take the teaching unit without difficulties 

 

LEARNING OUTCOMES 

Skills, knowledge and abilities the student can carries out at the end of the teaching unit 

 

The Self Evaluation is important to make sure that the student has acquired the competencies identified at the 

beginning of the teaching unit (lesson 1) 
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Guidelines for the production of the teaching material 

 

The layout suggested for the courseware could be completed of the following parts: 

Glossary (specific for each unit or lesson): list of key terms and their definitions  

Bibliography (specific for each unit or lesson): list of all the documents (books and/or articles) used to compose 

the contents 

Help: explanations useful for the comprehension of the courseware’s usage 

Links: interesting and useful web address concerning the contents of the page currently displayed 

Video: video animation (when made available by the Authors) concerning the contents of the page currently 

displayed 

Arrows: use them to move through the pages sequence 

lesson’s name and position (page 1 of …): useful to avoid confusion, since the Students will always know where 

they are located within the learning path 

Animations: dynamic images (when available) concerning the contents of the page currently displayed 

Audio: useful to start/stop a deepening or an explanation about the contents (text, images, animations) 

How to prepare the contents 

 

To prepare the contents for the on line courseware, the partnership will be required to work directly on the platform 

following PoliTO and UTC requirements/indication. 

The suggestion is, at the moment, to start to collect all the useful materials (books, information, newspapers, 

previews studies, pictures, video, audio, links….) on the base of the “index” of each module. 
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