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1. Introduzione 
 
Le numerose ricerche sui “nativi digitali” ci consegnano l’immagine di una generazione che vive e 
apprende collegandosi ai diversi media per cercare e trattare informazioni, per comunicare, per 
divertirsi. I dati possono essere di incoraggiamento per considerare le potenzialità e le 
competenze dei ragazzi di oggi: la capacità di fare più cose contemporaneamente, di essere con 
facilità autori e non utenti passivi. 

Se i rituali, le aspirazioni, le paure e i bisogni dei ragazzi sono declinati in un clima e in una realtà 
socioculturale radicalmente cambiati, resta invece uguale a tutte le altre generazioni il bisogno di 
sperimentare quanto di più nuovo possa offrire il pianeta, di saggiare le proprie attitudini, di 
essere sostenuti nella crescita e di fare esperienze significative. 

Come educatori possiamo chiederci, tra altre cose, quali competenze specifiche dobbiamo 
sviluppare per essere in grado di accompagnare i ragazzi proprio a partire dalla loro pratica 
mediale, verso un utilizzo più critico, riflessivo e creativo di tali strumenti che sostenga la loro 
crescita. 
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Nella scuola, alle numerose difficoltà attuali si somma anche la distanza (culturale, di conoscenza 
e tecnologica) che separa inevitabilmente gli adulti dalle nuove generazioni. Un gap davanti al 
quale il mondo degli adulti risponde usualmente, come da molteplici generazioni, nel modo più 
prevedibile e inefficace. 

Se siamo d’accordo sul fatto che la presenza pervasiva dei media ha rivoluzionato il nostro 
mondo e in particolare quello degli adolescenti, dobbiamo anche convenire che educare oggi 
significa insegnare alle nuove generazioni il gusto e il piacere di intervenire sulla realtà naturale e 
sociale che li circonda. 

Il Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo 
volgeva lo sguardo sul Terzo Millennio. Gli orizzonti che il documento apre collocano l’azione 
educativa in una cornice generale, strutturata su alcune grandi prospettive che sembrano 
caratterizzare il vivere sociale: occorre una  educazione per tutta la vita, che permetta alle 
persone di imparare a conoscere, a fare, a vivere insieme fra  comunità locale e società 
mondiale, in modo consapevole, attivo e partecipe. 

Questa azione non può essere espletata nel tradizionale gruppo classe, perché non è più l’età 
anagrafica che denota il bagaglio di esperienze e conoscenze che rendono l’allievo pronto per 
affrontare un percorso di apprendimento insieme ad altri compagni. Sarà necessario offrire 
l’opportunità di collocare la propria esperienza di apprendimento all’interno del proprio quadro di 
conoscenze pregresse, siano esse di natura pratica, teorica o concettuale. 

Per far ciò appare necessario sperimentare forme organizzative per la scuola che diano spazio 
a raggruppamenti finalizzati ad apprendimenti essenziali per disciplina e a raggruppamenti 
finalizzati ad approfondimenti che si concretizzino a partire da interessi particolari emersi durante 
il percorso base, o finalizzati alla elaborazione di prodotti che offrano stimoli e motivazioni 
particolari. 

D’altra parte il programma “Istruzione e formazione 2020”, quadro progettuale per la 
cooperazione europea in riferimento alla Strategia di Lisbona, per quanto riguarda l’educazione e 
la formazione, pone in evidenza alcuni obiettivi fondamentali: fare in modo che l’apprendimento 
permanente divenga una realtà; migliorare la qualità e l’efficacia della formazione, perché tutti i 
cittadini siano in grado di acquisire le competenze fondamentali; promuovere la cittadinanza 
attiva e il dialogo interculturale anche attraverso un’istruzione inclusiva; incoraggiare la creatività 
e l’innovazione, assicurando l'acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i cittadini, in 
modo che sia garantito il buon funzionamento del triangolo della conoscenza 
(istruzione/ricerca/innovazione). 

Riteniamo che la scuola si possa salvare solo se si stringe un’alleanza formativa tra ragazzi ed 
insegnanti, finora depositari di tutto il sapere, anche a livello strumentale. Oggi questo dislivello 
tra docenti e discenti diminuisce, grazie alle TIC, che agiscono da catalizzatore per la 
trasformazione dell'apprendimento, direzionando la conoscenza sempre più verso una co-
costruzione del sapere. 

La nostra scuola, che è da molti anni scuola sperimentale per l’innovazione didattica e fa parte 
della rete di Scuole Laboratorio con il progetto pluriennale Wikischool (D.M. MIURA00DG0S prot. 
n. 4057/RU/U 15 giugno 2011), non può non tener conto delle indicazioni che provengono dalle 
analisi e dalla ricerca internazionale. 

Cogliere l’occasione di diventare Scuol@ 2.0 è sembrato, inoltre, un naturale sviluppo di quanto è 
stato fatto fin dagli anni '80 nel campo dell’utilizzo delle tecnologie nella didattica, con l’impiego 
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dei primi computer e con le prime esperienze di produzione di ipertesti, di sviluppo in linguaggio 
logo e di comunicazione a distanza. 

 

1.1 Analisi  del contesto 

Problematiche, contesto territoriale e sociale in cui è inserita la scuola, condizioni e caratteristiche delle 
strutture 

Scuola Città Pestalozzi si trova a Firenze, nel centro storico, precisamente nel quartiere  di Santa 
Croce. Si tratta di un quartiere socialmente variegato con vecchi residenti e nuovi residenti anche 
immigrati, con famiglie che vivono in vecchie case e che si possono definire povere ma anche 
con famiglie di buon livello sociale che hanno scelto di abitare in palazzi ristrutturati del centro 
storico. 

La scuola accoglie alunni da 6 a 14 anni in classi molto disomogenee ma con numerosità limitata 
a 20 alunni per motivi di spazio. Quasi la totalità delle famiglie sceglie la scuola conoscendone le 
caratteristiche di innovazione e di sperimentazione. 

Scuola-Città Pestalozzi si configura come una comunità educativa di apprendimento, che 
coinvolge tutto il personale, docente e non docente, gli alunni e i genitori nella gestione della 
scuola. 

L'ottica è quella di una scuola laboratorio dove si cerca di valorizzare le competenze di ciascuno, 
di responsabilizzare e coinvolgere al massimo adulti e ragazzi, mettendo in pratica, dopo aver 
scelto gli strumenti adatti, i percorsi di apprendimento individuati attraverso una progettazione 
condivisa. 

 

1.2 La vision: obiettivi 

Determinazione degli obiettivi in base all’analisi del contesto 

In relazione a quanto indicato nei punti precedenti, il nostro Progetto si propone i seguenti 
obiettivi. 

a)  Rispetto all’innovazione dell’organizzazione scolastica 
● Adeguare l’identità della scuola alla realtà culturale e sociale del terzo millennio. 
● Organizzare il contesto educativo superando la struttura scolastica tradizionale (classi, 

raggruppamenti per età e tempi standardizzati). 
● Migliorare i contesti formativi perché le tecnologie assumano il ruolo di mind tools, cioè di 

agenti di sollecitazione dei processi di apprendimento. 

 b) Con riferimento ai processi di insegnamento-apprendimento 

● Realizzare una buona personalizzazione del curricolo per andare incontro alle differenze 
e fare una scuola di qualità per tutti. 

● Rispondere ai diversi bisogni formativi e ai diversi stili e livelli di apprendimento degli 
studenti. 

● Sostenere l’apprendimento degli allievi disabili attraverso l’uso della tecnologia per 
bisogni specifici e per compensare alcune disabilità. 

● Sostenere la motivazione di tutti gli alunni  
● Sviluppare autonomia e senso di responsabilità rispetto al proprio percorso di studio 
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● Potenziare la digital literacy degli studenti, nel senso di un uso “intelligente”, consapevole, 
critico e creativo delle tecnologie, per coglierne le valenze, ma anche i limiti e i rischi. 

● Realizzare, attraverso l’uso delle tecnologie, reti di comunicazione e di condivisione 
efficaci per un permanente aggiornamento del progetto formativo della classe e del 
singolo studente. 

● Produrre materiali didattici differenziati, compresi contenuti didattici digitali, che 
favoriscano l’attivazione di più codici comunicativi e un uso diversificato. 

● Avviare esperienze di intervento formativo “a distanza” con percorsi integrati in modalità 
blended learning. 

c) In relazione al ruolo della "Scuola Laboratorio" 

● Contribuire a sviluppare e diffondere la ricerca educativa e didattica relativa al potenziale 
delle tecnologie e alla relazione fra le stesse e i processi di apprendimento. 

● Fornire supporto alle scuole del territorio (anche in rete) per lo sviluppo dell’uso di 
tecnologie nella didattica in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione 
Toscana. 

 

1.3 Strumenti/modelli pedagogici 

Definizione di strategie pedagogiche funzionali alla realizzazione degli obiettivi 

Per la realizzazione degli obiettivi di innovazione organizzativa e didattica, le strategie da noi 
utilizzate sono la progettazione partecipata e l’autovalutazione al fine di miglioramento. 

Rispetto ai processi di insegnamento e apprendimento,  l’obiettivo è la predisposizione di 
situazioni e contesti caratterizzati da: 

● didattica laboratoriale, centrata sulla motivazione, sulla curiosità, sulla  partecipazione 
attiva e sul metodo della ricerca. I saperi vengono proposti ed interrogati attraverso 
l'esperienza e la relazione tra apprendere e fare; 

● compiti autentici, dei quali gli allievi riconoscono il senso e rispetto ai quali sono in grado 
di mobilitare le loro risorse. Compiti significativi, che hanno origine da una 
problematizzazione della realtà e consentono di esprimere una valutazione autentica. 

● lavoro cooperativo in gruppi e peer tutoring, dispositivi che favoriscono la negoziazione di 
significati, la co-costruzione della conoscenza e l'esercizio del confronto e della 
condivisione; 

● sostegno ai processi di riflessione meta-cognitiva, attraverso pratiche guidate e strumenti 
per far conseguire consapevolezza dei propri modi di apprendere e delle proprie attitudini, 
regolare ed orientare i comportamenti, sviluppare autonomia e responsabilità. 

Una delle principali strategie pedagogiche funzionali al raggiungimento degli obiettivi è la 
differenziazione didattica. 

Relativamente al successo formativo, si adottano strategie di accompagnamento quale 
l’assegnazione di un tutor agli alunni e si usano strumenti appositamente predisposti quale “Il 
quaderno del mio percorso”. 
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1.4 Breve sintesi 

Manifesto del progetto di Scuol@ 2.0 

La nostra idea di Scuol@ 2.0 è quella di una "Open school", una scuola flessibile nei tempi, 
aperta alle contaminazioni tra le esperienze formali ed informali, tra saperi e persone di età 
diverse. Una scuola che promuove autonomia, responsabilità e conoscenza “generativa” intesa 
come processo di co-costruzione tra soggetti differenti all’interno di comunità di “parlanti” lingue e 
linguaggi diversi. 

 

 

2. Situazione di partenza  
La scuola è una scuola a tempo pieno (con 160 alunni) e da molti anni è organizzata in bienni 
verticali, (dalla prima classe della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria di 
primo grado). Gli alunni e i docenti hanno sempre lavorato in modo cooperativo. L’insegnamento 
da molto tempo ha seguito una didattica laboratoriale e per progetti che riguardavano gruppi di 
classe e talvolta anche tutta la scuola. 

Le esperienze  preesistenti hanno fatto sì che si sentisse l’esigenza di andare oltre dal punto di 
vista organizzativo e che si pensasse ad utilizzare a pieno le tecnologie integrandole nella 
didattica in modo pervasivo.  

Altro elemento significativo ai fini di una buona implementazione del progetto stesso è l’abitudine 
alla progettazione didattica condivisa da parte degli insegnanti, attività che si svolge da molti 
anni, in particolare, nell’ambito dei “laboratori di area”, ossia in “spazi” in cui i docenti che 
operano dalla prima classe della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria di 
primo grado, suddivisi per aree disciplinari, si confrontano sulla progettazione curricolare e 
definiscono percorsi di insegnamento-apprendimento. 

 

2.1 Spazi: ambienti esistenti 

Aule, laboratori, spazi comuni, biblioteche, palestre 
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I locali sono in parte di costruzione recente, in parte ricavati da adattamento di ambienti antichi. 

Al piano terra, come si può osservare nella pianta sopra riportata, si trovano alcune aule (quelle 
dei primi tre bienni) ed i seguenti ambienti comuni: il laboratorio falegnameria/costruzioni, la 
biblioteca, il giornale, il laboratorio multimediale, il teatro, un’aula multiuso (aula video) attrezzata 
per videoproiezioni  e riunioni, la cucina, la palestra, oltre ai locali della direzione e della 
segreteria.  

Nella parte della costruzione a più piani che si affaccia su via delle Casine, si trovano le aule 
delle classi seconda e terza della secondaria di primo grado, l’aula di musica, il laboratorio di 
arte, l’aula di scienze e un piccolo locale utilizzato secondo le esigenze delle classi adiacenti 
(pensatoio-archivio-ripostiglio). 

I locali sono nel complesso poco spaziosi e questo, oltre a provocare difficoltà per 
l'organizzazione delle attività, ci costringe a limitare il numero degli alunni nelle classi. 

Circonda la scuola un giardino molto grande con attrezzature sportive e tavoli per lavorare, che 
condividiamo con la Scuola primaria Vittorio Veneto. Adiacente al giardino vi è la Biblioteca per 
ragazzi del Comune di Firenze, molto utilizzata dai nostri alunni anche in orario scolastico. 

 

2.2 Tempi: organizzazione  attività didattiche  

Utilizzo degli spazi, organizzazione oraria delle lezioni, attività extra-curricolari 

La Scuola è organizzata a tempo pieno su 5 giorni settimanali con alcuni elementi di flessibilità 
nell’arco della scolarizzazione. 
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L’orario settimanale per i primi due bienni (dalla prima alla quarta primaria) è di otto ore al giorno 
dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 16.30). 

Nel terzo biennio (quinta primaria e prima secondaria di primo grado) l’orario di scuola cambia. 
Per la quinta l’ingresso è alle 8.30 e l’uscita è alle 16.20. Nella prima secondaria l'ingresso è alle 
8.10 e l'uscita è alle 16.20, fa eccezione il mercoledì in cui la frequenza è solo antimeridiana per 
iniziare a diversificare l’orario tra primaria e secondaria. In questo biennio, come nel resto della 
scuola secondaria di primo grado, le unità orarie sono di 55 minuti. Tuttavia, per consentire una 
migliore organizzazione delle attività didattiche, al momento della definizione dell’orario si tende 
ad accoppiare due unità orarie. 

Nel quarto biennio l’orario di scuola va dalle 8.10 alle 16.20 per tre giorni la settimana e dalle 
8.10 alle 13.30 per due giorni la settimana. Gli studenti hanno perciò due pomeriggi liberi (il 
mercoledì e il venerdì) per lo studio individuale e per una migliore organizzazione delle attività 
extrascolastiche. 

Il biennio verticale costituisce l’unità organizzativa della nostra struttura scolastica e, in tal 
senso, il riferimento per realizzare: 

● la verticalità del curricolo; 

● la collaborazione professionale attraverso la progettazione e la pratica comune; 

● la formazione di gruppi di studenti in base alle diverse esigenze formative; 

● la flessibilità nei tempi dei processi di insegnamento-apprendimento; 

● l’articolazione degli spazi aula attraverso la specializzazione degli ambienti e la 
costituzione di mini laboratori. 

Ad ogni biennio è assegnata un’équipe di docenti che si occupa delle discipline o delle aree 
disciplinari (scientifica, linguistica, antropologica, espressiva e motoria), dei progetti e dei 
momenti di lavoro specifici. 

Fino alla classe quinta primaria la scuola adotta materiali alternativi al libro di testo, che ogni 
anno vanno ad incrementare la dotazione della Biblioteca di scuola, punto di riferimento per 
l’educazione alla lettura e per lo studio e la ricerca.  

Ulteriore elemento qualificante dell’offerta formativa della scuola e della sua organizzazione sono 
le esperienze di vita comunitaria, in particolare, quella del Consiglio degli Alunni, costituito dai 
rappresentanti degli studenti di tutti le classi che si riuniscono periodicamente per discutere e 
dare seguito alle proposte emerse nelle Assemblee di classe. 

Tutti gli ambienti a disposizione (vedi punto 2.2) sono ampiamente utilizzati. Per l’impiego dei 
seguenti spazi comuni: palestra, laboratorio giornale, laboratorio costruzioni (falegnameria), 
laboratorio multimedia, aula video, laboratorio di arte e teatro, le équipes dei bienni concordano 
all’inizio dell’anno scolastico un calendario settimanale di massima in relazione a criteri stabiliti e 
alle esigenze delle programmazioni. 

Sono numerose, inoltre, le esperienze delle classi fuori dall’ambiente scolastico: uscite, 
partecipazione a spettacoli, manifestazioni, mostre, ecc. in orario scolastico e fuori dall’orario  
scolastico. Dal primo biennio si effettuano viaggi di istruzione di più giorni. 

Nei locali della scuola si svolgono, inoltre, attività extrascolastiche rivolte agli alunni, ai genitori  e 
alla comunità in generale. Esiste una associazione dei genitori GASP 
http://www.genitoripestalozzi.it/nuovo/Sito/Home.html  che organizza eventi quali cineforum, 
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spettacoli teatrali, corsi yoga, incontri con esperti, ecc. che si svolgono nei locali della scuola e 
che sono aperti anche ai cittadini del quartiere.  

La scuola è anche sede di attività di formazione rivolte a docenti, organizzate in proprio, in 
accordo con l’Università e da Associazioni Professionali quali MCE e  CIDI di Firenze. 

 

2.3 Tecnologie e strumenti presenti 

Banda e connettività, device a uso individuale, dotazioni tecnologiche di aula  e di istituto, piattaforme e 
ambienti web (e-learning, m-learning), software e contenuti utilizzati 

A.s. 2011-12  

Banda e connettività: ADSL Ethernet 
Dotazioni tecnologiche di aula e di plesso: 

● 3 laboratori: giornale, biblioteca e multimedia, con postazioni fisse PC e collegamento a 
Internet; 

● 1 aula video dotata di PC e LIM, montata su carrello 
● 8 classi dotate di Notebook e LIM; 
● 2 videoproiettori, due notebook su carrello per uso nelle aule 
● 2  postazioni su pc con carrello per uso DSA 
● 1 postazione notebook con TV e stampante ad uso insegnanti. 
● 2 hard disk esterni di rete 
● 3 Stampanti laser 
● 1 Stampante inkjet 
● 2 videocamere digitali 
● 2 fotocamere digitali 
● 2 masterizzatori dvd esterni 
● 1 cavalletto per macchine fotografiche e videocamere 
● 1 registratore audio digitale (Minidisc) 
● 2 fotocopiatrici a noleggio collegate con le principali postazioni PC (laboratori, ufficio 

segreteria e ufficio direzione) 
Software utilizzato 

● Browser: Explorer e Mozila Firefox 
● Pacchetto Windows Office e Open Office, per testi, presentazioni, foglio di calcolo 
● Google Heart 
● Cmap Tools per costruire mappe concettuali 
● Photofiltre per grafica  
● Video9 (Pinnacle)  per videomontaggio  
● Geogebra , software di geometria dinamica  
● Micromondi (linguaggio Logo) 
● Software per Bee-bot (Ape Robot) 
● LoggerLite15 per uso CBR (misuratore di distanze) 
● Stellarium 10 – Skyglobe -,   Software di astronomia ·          
● Audacity, per editing audio  
● Diverso SW per sviluppo abilità (Handicap) 
● WBA  per lo sviluppo di siti di documentazione: Wetpaint, Google Sites, Jimdo 



Progetto Scuol@ 2.0 – Scuola-Città Pestalozzi 

 

10 

 

2.4 Servizi offerti 

Registro e rilevazione presenze on-line, messaggistica, contenuti e materiali delle lezioni, didattica 
asincrona, formazione. Target cui sono rivolti questi servizi. 

I servizi offerti (a.s. 2011/12) sono: 

● uno spazio di archiviazione/Repository di documenti e materiali in rete locale ad uso di 
docenti e alunni nell’ambito delle attività didattiche; 

● una piattaforma per il lavoro dei docenti (wikischool); 
● catalogo online del patrimonio della biblioteca ad uso degli studenti, dei docenti e del 

pubblico in generale: http://www.winiride.it/dbfirenze8/; 
● pubblicazione di informazioni rivolte alle famiglie e al pubblico in generale tramite il sito 

della scuola http://ospitiweb.indire.it/~fimm0011/index.html (sito statico); 
● attività di formazione in presenza rivolte ai docenti sull’uso della tecnologia a disposizione. 

 
 

3. Implementazione della vision 
 

3.1 Metodologia didattica 

Secondo il nostro approccio, tre modalità di lavoro, attività disciplinari, attività trasversali, lavoro 
autonomo, devono essere equilibrate nei tempi ed avere come filo conduttore comune lo sviluppo 
delle competenze. Questa attenzione al legame tra realtà, linguaggi disciplinari e interazione tra 
vari soggetti è importante lungo tutto il percorso, sia a livello personale che di gruppo. Tenendo 
conto che la realtà è complessa e che le discipline offrono chiavi di comprensione e di 
interpretazione, sarà cura della nuova scuola digitale guidare gli alunni ad avvalersi dei diversi 
strumenti per acquisire linguaggi specifici e formare competenze spendibili in ambiti reali 
complessi. 

 Le modalità di conduzione delle attività disciplinari e delle proposte opzionali privilegia sempre 
un approccio interattivo e laboratoriale, orientato di volta in volta dalla struttura delle discipline o 
dalla realizzazione di progetti. 

L'attività laboratoriale può essere svolta attraverso la costruzione di contesti significativi, che si 
caratterizzano soprattutto per le modalità di lavoro che affrontano situazioni problematiche. I 
contesti di apprendimento saranno resi ancor più significativi se avranno caratteristiche di 
flessibilità nei raggruppamenti, infatti favoriranno il lavoro sulle zone prossimali, e di espansione a 
tutto ciò che è fuori dalla scuola verso il mondo. 

La scuola privilegia un’idea di cultura che si fonda sulla ricerca, sulla ricostruzione e sul confronto 
di posizioni diverse; ciò si attua, oltre che avvalendosi di libri, anche attraverso strumenti 
multimediali e del web. 

3.1.1 Tipo di metodologie 
Definizione delle metodologie didattiche che saranno adottate  



Progetto Scuol@ 2.0 – Scuola-Città Pestalozzi 

 

11 

 

Viene proposta una concezione complessiva dell’ambiente di apprendimento come contesto in 
cui gli allievi possono lavorare e interagire avvalendosi di una varietà di strumenti e risorse 
informative in attività di apprendimento guidato o di problem solving. Il modello di mediazione 
didattica da adottare è sintetizzato nelle azioni di brainstorming, rispecchiamento, modeling, 
scaffolding da parte degli insegnanti, che consente di integrare le tecnologie con i  dispositivi 
descritti nel paragrafo 1.3 (didattica laboratoriale, compiti e valutazione autentici, lavoro 
collaborativo e peer tutoring, didattica metacognitiva, differenziazione didattica), che 
rappresentano i punti di riferimento fondamentali, anche in presenza di una generalizzata 
introduzione di tecnologie digitali.  

Per corrispondere alla cornice pedagogico-didattica  dei dispositivi indicati, la scuola sarà 
impegnata in una trasformazione del contesto didattico-organizzativo, tale da superare  alcune 
rigidità presenti  nella  struttura tradizionale (classi,  programmi e  tempi standardizzati). 

Al centro vi è la trasformazione del tempo-scuola, che sarà articolato in  attività differenziate per 
scopi, tempi, spazi, raggruppamenti, modalità di gestione da parte dei docenti, per configurarsi 
nel III e IV biennio come: 

- laboratori disciplinari di classe,  finalizzati al conseguimento delle competenze di base per 
ciascuno, sulla base di un curricolo dei saperi essenziali per disciplina; 

- attività open learning, differenziate per gruppi misti per età (biennio) e con gradi diversi di 
autonomia nella scelta da parte degli alunni, per l’approfondimento e lo sviluppo delle 
potenzialità personali; 

- attività di studio autonomo sulla base di un piano di lavoro individuale. 

Verrà inoltre introdotta la figura del docente tutor di gruppi di alunni, con il compito di monitorare 
la coerenza del percorso formativo di ciascuno e di sostenere la meta-riflessione, attraverso lo 
strumento “Quaderno del mio percorso”. 

3.1.2 Valutazione  

Definizione delle modalità di valutazione (istituzionale, interna, esterna) che saranno adottate. 

La valutazione istituzionale prevederà rendicontazioni periodiche al Ministero su format 
predisposti dal medesimo e incontri tra le scuole della Rete Scuole  2.0. 

La valutazione interna prevede una monitoraggio periodico a cura di una commissione apposita 
che preparerà strumenti di rilevazione e effettuerà riprese video. 

Sono previsti due momenti di seminario a cui parteciperanno tutti i docenti, uno di medio termine 
a febbraio/marzo  e uno finale a giugno.   

La valutazione esterna coinvolgerà il comitato scientifico della scuola (composto da docenti 
universitari, ricercatori, un ispettore del MIUR  ed un esponente dell’USR Toscana) e l’ANSAS 
(ex INDIRE). 

Per quanto riguarda la valutazione dell’apprendimento si prevede che : 

● abbia principalmente carattere diagnostico sul funzionamento del curricolo e sulla 
situazione dell’alunno nel suo percorso di apprendimento; (quaderno del mio percorso) 
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● sia opportunità formativa e concorra a rimuovere le cause di eventuali discriminazioni; 
(tutor) 

● abbia sempre carattere intersoggettivo ed investa la relazione   tra adulti e ragazzi e tra 
pari; (il confronto nel gruppo diventa più facile con i device one-to one) 

● la comunicazione ai genitori degli esiti quadrimestrali si collochi nel quadro del dialogo 
scuola- famiglia,  teso a migliorare l’efficacia educativa della scuola e della famiglia; 
(registro elettronico che rende trasparenti le attività che si svolgono a scuola e le 
valutazioni periodiche, nonchè le annotazioni sul quaderno del mio percorso) 

● favorisca la responsabilizzazione e la consapevolezza dell’alunno rispetto al proprio 
percorso formativo in una logica di apprendimento permanente (long life learning, 
autonomia e responsabolizzazione) 

 

3.2  Struttura “sociale” 

Definire i ruoli degli attori (studenti, docenti, dirigente, genitori, personale ATA,  aziende, ex studenti, 
istituzioni) e le relazioni tra essi  

Determinare i servizi offerti dalla scuola necessari a realizzare il sistema di ruoli/relazioni definito. 

Ruoli 

● Ruolo degli studenti 

L’alunno mette in gioco la propria dimensione affettiva/sociale/cognitiva/etica/estetica, partecipa 
alla elaborazione dei progetti, è protagonista del proprio apprendimento. 
Si assume maggiori responsabilità nella progettazione/valutazione del proprio percorso formativo 
(attraverso strumenti appositamente pensati per monitorare l’andamento del percorso di 
apprendimento). 
Tramite l’uso delle tecnologie finalizzato ad una maggiore differenziazione della didattica, e 
grazie alla flessibilità del curricolo, l’alunno ha maggiori spazi di autonomia ed eserciterà la sua 
capacità di scelta. 
Sviluppa consapevolezza nell’utilizzo dei dispositivi digitali e della rete internet. 
 

●  Ruolo dei docenti 
Il docente facilita la costruzione delle conoscenze, media rispetto ai saperi disciplinari, facilita 
l’interazione tra pari, sperimenta forme di supporto all’apprendimento che si possono realizzare 
con l’utilizzo delle tecnologie.  
Progetta un’integrazione fra il lavoro che si svolge in classe e quello che viene svolto 
autonomamente supportato dalle tecnologie, sia a casa che a scuola, in modo che il sapere sia 
co-costruito tra alunni e docenti.  
Lavora per la progettazione e la produzione di risorse digitali che consentano una maggiore 
personalizzazione nell’apprendimento. 
Cura lo sviluppo di competenze necessarie agli alunni per un uso consapevole e sicuro dei 
dispositivi elettronici e della Rete. 
Si relaziona con gli altri insegnanti anche a distanza utilizzando piattaforme e servizi cloud. 
Condivide la propria riflessione e ricerca professionale con docenti del territorio e tirocinanti, 
anche attraverso strumenti della rete (uso di piattaforme, documentazione digitale online, ecc.) 
Collabora con ricercatori dell’Università e di altri Enti di ricerca per lo sviluppo di conoscenze e 
strumenti sull’apprendimento con le tecnologie. 
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● Ruolo dei genitori 

Grazie alla disponibilità di nuovi strumenti di comunicazione e di accesso all’informazione che la 
scuola offre, i genitori hanno più opportunità di condividere il percorso formativo e di lavorare 
insieme ai figli e ai docenti, dentro e fuori gli edifici scolastici. 
I genitori familiarizzano con una nuova dimensione educativa e con l’utilizzo consapevole dei 
dispositivi digitali e della rete internet. 
  

● Ruolo del Dirigente 
 Grazie alla disponibilità di nuovi strumenti di comunicazione, il Dirigente che da quest’anno ha 
nell’Istituto diverse scuole e di diversi ordini, riesce a seguire il progetto e quanto via via si sta 
elaborando. Gli strumenti di comunicazione a distanza gli consentono di essere costantemente 
aggiornato sull’andamento e sulla costruzione di nuovi percorsi. 
 

● Ruolo dell’Università  
L’Università (docenti-ricercatori della facoltà di Scienze della Formazione), in relazione alle 
caratteristiche del nuovo ambiente di apprendimento e all’utilizzo diffuso delle TIC nella Scuola, è 
partner nella realizzazione di attività di formazione iniziale, di ricerca e di approfondimento su 
aspetti inerenti l’uso delle tecnologie nella didattica.  
 

● Ruolo del CNR - ITD Genova 
Aggiornamento e gestione back office delle piattaforme Moodle Wikischool (miglioramento 
adattamento architettura, gestione accessi, apertura e archiviazione gruppi, formazione e 
assistenza continua per utenti e coordinatori dei gruppi) 
 

● Ruolo delle Aziende “fornitrici” 
Le aziende, in relazione ai prodotti richiesti, sono, oltre che “fornitrici”, partner nello sviluppo  
degli strumenti ipotizzati e nella risoluzione di problemi che si possono incontrare.  Forniranno la 
formazione iniziale per i nuovi dispositivi previsti e l’accompagnamento nelle prime fasi di 
implementazione della tecnologia. 
 

Servizi 

La scuola promuove il sistema di relazioni/ruoli sopra indicato attraverso i seguenti servizi. 
 
Servizi per gli studenti 

○ Fornitura  “in comodato d’uso” di un device individuale, di proprietà della scuola,  per tutto 
il periodo della scolarizzazione. 

○ Accesso ad Internet tramite rete Wireless della scuola. 
○ Possibilità di utilizzo di postazioni PC/Mac in diversi spazi attrezzati per attività specifiche 
○ Accesso al registro digitale con password per le informazioni che lo riguardano 
○ Registrazione Account Google (Wikischool) personale per servizio di posta, la scrittura 

collaborativa ed altri servizi  e per la registrazione ai servizi Internet che lo richiedano 
○ Disponibilità di materiali diversificati, anche su supporto digitale, a cui accedere per il 

lavoro individuale e  per le proprie esigenze formative. 
○ Istituzione di un tutor per ogni studente del III e IV biennio, il quale, supportato dallo 

strumento digitale “quaderno del mio percorso”, affianca e aiuta i ragazzi a prendere, 
coscienza del proprio percorso e a capire l’efficacia del metodo di studio personale. 



Progetto Scuol@ 2.0 – Scuola-Città Pestalozzi 

 

14 

○ Arricchimento delle opportunità formative attraverso incontri con esperti per un uso sicuro 
e consapevole della rete. 
 

Servizi per i docenti 
○ Fornituta in “comodato d’uso” di un device individuale (tablet), di proprietà della scuola 
○ Accesso ad Internet tramite rete Wireless della scuola 
○ Registrazione, a richiesta, di Account Googlepersonale (Wikischool) per la gestione della 

posta elettronica, la condivisione di documenti, ecc. 
○ Utilizzo di account Google dedicato per ciascuna classe 
○ Formazione in presenza e blended learning sull’uso dei dispositivi e sulla didattica con le 

tecnologie 
○ Laboratori differenziati e tematici in relazione alle esigenze formative di ciascun 

insegnante 
○ Supporto tecnologico per la configurazione e l’uso dei dispositivi individuali, degli alunni e 

della classe 
○ Accompagnamento alla sperimentazione in classe 
○ Piattaforme e servizi web per la condivisione e il confronto con altri docenti e reti di scuole 

 
Servizi per i genitori 

○ Occasioni informative e formative rivolte alle famiglie per condividere i nuovi orientamenti 
dell’azione educativa nella scuola digitale e per affrontare tematiche specifiche 

○ Istituzione del registro elettronico e della piattaforma Infoschool che comprende anche il 
quaderno del mio percorso. 
 

Servizi per la comunità scolastica 
○ Supporto all’Ufficio Scolastico della Regione Toscana e all’Ente Locale Regione  per lo 

sviluppo di progetti d’implementazione delle scuole digitali, anche attraverso le reti di 
scuole 
 

Collaborazione con l’Università 
○ Progettazione e realizzazione partecipata di attività di ricerca inerenti l’uso delle 

tecnologie nell’ambiente d’apprendimento. 
○ Organizzazione di laboratori didattici, anche online, per il dipartimento di Scienze della 

Formazione Primaria, accoglienza di tirocinanti dell’Ateneo Fiorentino (TFA, Psicologia, 
Scienze della Formazione,...) e di altri Atenei, anche in modalità blended 

○ Ipotesi di coordinamento di una rete provinciale di scuole per l’accoglienza dei tirocinanti 
(formazione dei tutor d’aula e stesura di protocollo per il tirocinio con tutte le scuole della 
rete provinciale) attraverso anche strumenti della rete. 

 
Collaborazione con il CNR-ITD di Genova 

○ Condivisione di esperienze ed informazioni relative all’uso di piattaforme (Moodle) a 
supporto della collegialità e per lo sviluppo della professionalità docente. 

 

                                                                                                                                                                                     

3.3 Ambiente  
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È allo studio un progetto di parziale ristrutturazione  da realizzare in collaborazione con il 
Comune di Firenze, attraverso modalità di progettazione condivisa,  per allargare le aule e 
poterle attrezzare in modo più appropriato ad attività di diversa natura e scopo.  

L’ambiente scolastico dovrebbe avere le seguenti caratteristiche.  

● Flessibile (consentire differenti modalità di apprendimento, diverse 
didattiche…consentire le attività della giornata: gioco, lavoro, mensa …) 

●  Accogliente (caldo, ospitale, familiare, attraente, esteticamente gradevole, sicuro…) 

● Accessibile (ad “altezza” alunni, praticabile senza difficoltà, conosciuto, interconnesso…) 

● Accessoriato (fornito degli strumenti e delle attrezzature necessarie, di arredi 
funzionali/funzionanti…) 

● Integrato col territorio (scuola aperta al territorio, scuola che si apre al territorio...) 

Ipotesi di ristrutturazione 

Rispetto agli ambienti esistenti (vedi punto 2.1) si prevede un ampliamento delle aule nella parte 
nuova in modo da offrire spazi ed angoli attrezzati per attività autonome e diversificate.  

Alcuni locali resteranno a disposizione anche per le attività programmate dall’associazione dei 
genitori  (GASP) o da enti e agenzie  esterni per attività formative, culturali e sportive. 

Nella figura che segue sono rappresentate alcune ipotesi di trasformazione che saranno 
approfondite con i tecnici del Comune. Sinteticamente, gli interventi ipotizzabili sono: 
l’ampliamento delle aule verso l’esterno (copertura delle terrazze) e/o verso l’interno (atrio) ed il 
recupero di spazi al piano terra per l’accoglienza dei ragazzi più grandi.  
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Sarà inoltre recuperato un piccolo ambiente posto al secondo piano per riporre in sicurezza la 
strumentazione elettronica. 

3.3.1 Ambiente interno 
 Schema di un’aula-tipo per i primi due bienni (1^-4^ primaria): 

  Lo spazio aula deve consentire e suggerire: 

● la possibilità immediata di utilizzo di vari linguaggi espressivi e comunicativi, 

● la possibilità di svolgimento di attività diverse, anche per discipline diverse nello stesso 
momento; 

● la possibilità di muoversi con autonomia anche per soddisfare bisogni di rilassamento, di 
attività libera e personale 

● uno spazio collettivo di comunicazione (agorà). 
 
Le  aule saranno utilizzate anche  per le attività di gruppi misti delle due classi di ciascun biennio. 
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Schema di spazi per il terzo biennio (5^ primaria e 1^ secondaria di I°grado): 

I ragazzi del terzo biennio costituiscono un unico gruppo e hanno a disposizione più di un aula 
(almeno tre aule specializzate) per le varie attività. 

Ciò che nei bienni bassi si realizza in una grande aula qui trova invece uno spazio articolato su 
più locali. Questo rappresenta una graduale ampliamento degli spazi di riferimento quotidiano 

 Schema scuola senza classi per il quarto biennio (2^ e 3^ sec. I° grado) 

Per i ragazzi del quarto biennio si ampliano e specializzano gli spazi. Avranno come riferimento 
un intero settore della scuola articolato in aule specializzate (3/4) più due aule  per l’accoglienza, 
guardaroba, spazi personali, angoli relax. 

 

3.3.2 Ambiente esterno 
Rapporto scuola/territorio 

 
Aule adibite ad attività in orario extra-scolastico e aperte a cittadini e territorio. Altri ambienti 
messi a disposizione della scuola. 

● Attività di Laboratorio, condotte da docenti della scuola, per gli studenti di Scienze della 
formazione primaria e Lauree Magistrali (TFA)  

● Corsi di formazione e attività di ricerca  aperti ai docenti di altre scuole del territorio (reti di 
scuole) 

● Seminari di formazione organizzati nella scuola da varie Associazioni professionali 

● Attività motorie organizzate da società sportive o genitori (palestra)  
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● Attività teatrali e cineforum organizzato dai genitori o da soggetti esterni presenti sul 
territorio (teatro e aula video) 

● Corsi di prima alfabetizzazione informatica  

 

4. Progettazione sistema informativo e organizzativo  
Organizzazione della struttura di informazione e comunicazione interna alla scuola e verso l’esterno 
Processi organizzativi (on-line o off-line) delle attività amministrative 
 

Per quanto concerne la struttura delle informazioni e la comunicazione all’interno della Scuola 
(plesso) e con l’esterno, abbiamo individuato due grandi circuiti. Il primo fa riferimento ai processi 
comunicativi di produzione/scambio di informazioni inerenti la presenza/partecipazione/profitto 
degli studenti ed è sinteticamente rappresentato nella figura n.1: Gestione informazioni alunni, 
riportata a continuazione. 

Il secondo “circuito” è costituito dalla rete di scambi da supportare in funzione della gestione delle 
attività didattiche, della gestione condivisa del Progetto e delle relazioni di cooperazione tra 
docenti, all’interno e con l’esterno, così come si sono prospettate nei punti precedenti. Tali 
rapporti e gli strumenti principali che li supportano o rendono attuabili sono schematizzati nella 
figura n. 3: Scambio e condivisione di informazioni/contenuti. 

 

Figura 1 - Gestione informazioni alunni 
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In questo ambito appare necessario avvalersi di una piattaforma web attraverso cui gestire ed 
integrare le informazioni contenute nel “registro di classe”, nel “registro dell’insegnate” e nel 
“quaderno del mio percorso”, strumento dello studente a cui devono accedere anche docenti, 
tutor e genitori.  Le soluzioni esistenti in commercio rispondono sono in parte alle esigenze del 
progetto della scuola e, perciò, per essere proficuamente utilizzate dovranno essere adattate. 

L’architettura TIC in questo ambito è basata, come si osserva nella figura n.2, sulle seguenti tre 
componenti fondamentali: 

- dispositivi di rilevazione: applicativi web/smart client 

- client di segreteria 

- accentratore web 

Figura n. 2 

 

 

A livello di rete di comunicazione per la collaborazione e la condivisione nell’ambito della 
didattica, della gestione del progetto e del supporto alla formazione dei docenti, l’architettura TIC 
è costituita da molteplici componenti e caratterizzata principalmente dall’utilizzo del web 
attraverso:  

- piattaforma Moodle 

- servizi Cloud  

- WBA 

Figura 3 - Scambio e condivisione di informazioni/contenuti 
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5  Progettazione sistema informatico/tecnologico 

Spazi web, ambienti di apprendimento e attività/servizi on-line, dotazioni tecnologiche, software e contenuti 

 

5.1 Infrastrutture 

Connettività, larghezza di banda, distribuzione di rete 

1) Implementazione di una rete WiFi su tutta la scuola, comprese le parti esterne. 

La rete dovrà essere in grado di sopportare più traffico di quanto oggi siamo in grado di 
immaginare altrimenti diventerà in breve obsoleta. 

l'infrastruttura di rete si dovrà comporre di: 

n 1 router cisco con collegamento wan in fibra con connettività telecom fino a 100 mb. 

n 1 firewall linux con interfaccia red su ip pubblico telecom a 100 mb. 

n 2 interfacce lan ( green e blu ) per la gestione di n 2 segmenti di rete locali ( con dhcp attivi ) 

n 1 switch 16 porte ( 8 poe + 8 lan ) per gestione lan e segmento wireless. 

n 1 switch 16 porte ( 8 poe + 8 lan ) per gestione segmento wireless. 
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n 5 access point pro. 300 mbps Engenius EAP 350 indoor per la copertura totale di tutte le classi 

n 1 access point pro. 300 mbps Engenius EAP 9550 outdoor + antenna Omni 8 db per la 
copertura del giardino esterno. 

n 2 aule cablate con armadio rack e switch di rete 16 porte 

Il firewall dovrà permettere: 

● Nat e mascheramento 

● rilevamento intrusioni 

● servizio lan dhcp 

● servizio proxy di navigazione 

● servizio filtro dei contenuti ( blocco siti per adulti ) 

● pacchetti di blacklist 

● pacchetto di calcolo e peso della parole “ vietate “ 

● Possibilità di intervenire bloccando categorie di siti (es per adulti, violenza, scommesse, 
ecc..  

● Possibilità di controllare il Log della navigazione consentita ed il log dei siti vietati che 
sono stati bloccati. 

Il Comune di Firenze fornirà il servizio, mentre la Scuola si occuperà dell’installazione e della 
manutenzione delle apparecchiature. 

2) Ristrutturazione della rete LAN con collegamento di ulteriori dispositivi e periferiche 
(fotocopiatrici/stampanti) 

3) Istituzione di un sistema efficiente per il salvataggio di dati in locale. 

 

5.2 Sistema informatico 

Soluzioni implementative per la struttura di informazione e comunicazione (datawarehouse, cloud, ambienti 
web, sistemi di videoconferenza, ecc.) 

Con riferimento a quanto indicato nel punto 4, le soluzioni da implementare sono: 

● Piattaforma Moodle-Wikischool: solo gestione 

● Piattaforma Infoschool:  solo gestione  

● Cloud di Google (account scuola/classi/insegnanti/alunni) Posta/Drive/Siti/Blog/Picasa/ 
Youtube 

● Dropbox 

● Skype 

● Social Network: Scribd/ slideshare/ SoundCloud/ Facebook (scuola) ed altri  

● Sito web della Scuola (dinamico) e dominio  
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5.3 Tecnologie ad uso generale o di tipo infrastrutturale (1:N) 

LIM, piattaforme, rete di istituto, laboratori di lingue, ecc.  

 

1 LIM+Notebook in ogni classe (a disposizione) 

1 LIM+PC in aula video (a disposizione) 

1 Mobile Classroom  (24 Laptop Mac) 

1 Superficie interattiva multitouch con SW specifico per disabilità 

1 Apple TV con proiettore 

1 Videocamera con cavalletto per ciascun biennio (4) 

Rete interna con accesso da postazioni PC (a disposizione) e da postazioni iMAC (ambienti 
comuni) 

Stampanti di rete  (collegamento LAN) 

Stampanti airPrint 

Piattaforma Infoschool 

 

5.4 Tecnologie ad uso personale (1:1, M:1) 

Netbook, notebook, tablet, mobile devices, smartphone utilizzati da docenti e studenti  

N.B. M:1  più device a disposizione del singolo utilizzatore 

 

1:1 Tablet iPad 16G 3G per i docenti, con servizio Care 

1:1 Tablet iPad 16G per gli alunni, con servizio Care 

Applicazioni da installare sui dispositivi individuali degli alunni (da definire a cura delle équipes di 
classe/biennio in relazione alla progettazione didattica). Tipologia di applicazioni previste: 

● produttività: appunti scritti e multimediali; scrittura collaborativa, registrazione audio, 
brainstorming, schemi e mappe, flash cards, produzione di quiz, elaborazione grafica, 
montaggio video, realizzazione di ebook, presentazioni multimediali, realizzazione fumetti 
e storie multimediali, geolocalizzazione, ecc. 

● riferimenti: dizionari, ebook di pubblica lettura, contenuti disciplinari gratuiti, ecc. 

● apprendimento delle lingue (inglese e francese) 

● strumenti, giochi e attività per matematica e scienze 

● giochi logici, linguistici e di strategia 

● audio e videoconferenza  

● scambio-condivisione contenuti tra dispositivi 

● browser protetto per bambini (primi bienni) 
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5.5 Software/contenuti ad uso di gruppo (MaN) 

Contenuti digitali disciplinari e/o interdisciplinari, soluzioni virtuali, software didattici 

N.B. M:N  più soluzioni a disposizione degli N utilizzatori 

 

Sistemi di condivisione iPad/Notebook delle classi: Reflector o AirServer 

SW per Mac (MacBooK Pro e iMac):  iWorks (pacchetto),  iBooksAuthor 

Servizio Webnode Account Pro per realizzazione siti con interfaccia grafica 

 

6. Documenti (POF, carta dei servizi, carta dello 

studente) 
● POF  a.s. 2011/12 

 http://ospitiweb.indire.it/~fimm0011/POF/2012%20poffino%20definitivo.pdf) 

● Documenti specifici da redigere 

- Informativa per i genitori sul Patto per la Scuola 2.0 

- Dichiarazione Genitori di adesione all'iniziativa e di accettazione delle regole (scuola 
primaria e scuola secondaria) 

- Informativa agli alunni e modulistica per la dichiarazione personale di accettazione delle 
regole d'uso degli strumenti e della rete 

- Modulo autorizzazione apertura account posta elettronica per Genitori di Scuola Primaria 
e di Scuola Secondaria 

- Informativa e modulistica per Docenti (dispositivi individuali e strumentazione  comune) 

- Regole per l’uso e gestione della strumentazione della scuola: laboratori, mobile 
classroom, proiettori, notebook classi, PC/iMac “laboratori”, configurazione e 
aggiornamento ipad alunni, stampanti, ecc.,  

 

7. Feedback e revisione 
 

L’uso di piattaforme consentirà un feedback personalizzato e continuo agli studenti e alle famiglie  
sulla frequenza e la valutazione formativa. Gli insegnanti avranno la possibilità di personalizzare 
il piano di lavoro per gli allievi. 

 

La rapida condivisione di dati potrà anche agevolare il loro utilizzo in altri livelli del sistema 
educativo. il feedback sulle prestazioni degli studenti potrà migliorare  la progettazione . 

Sono previste azioni di monitoraggio, revisione e valutazione dei risultati conseguiti attraverso 
varie modalità: 



Progetto Scuol@ 2.0 – Scuola-Città Pestalozzi 

 

24 

- costituzione di gruppi di studio e ricerca che svolgeranno azione di monitoraggio dei 
processi in corso al fine di rilevare la qualità e l’efficacia di quanto viene realizzato anche 
attraverso la predisposizione di specifici strumenti di osservazione e di rilevazione; 

- realizzazione di specifici seminari interni con cadenza quadrimestrale al fine di valutare 
quanto realizzato e riprogrammare le azioni di ricerca in maniera condivisa e partecipata 

- costituzione di uno specifico gruppo di coordinamento della sperimentazione con compiti 
di supervisione, rendicontazione e sintesi del lavoro svolto; 

- rilevazione delle opinioni e delle osservazione degli alunni attraverso modalità dirette e di 
rappresentanza democratica (Consiglio degli alunni); 

- incontri con i genitori per la  rendicontazione sociale e per la rilevazione della qualità della 
partecipazione delle famiglie al progetto; 

- organizzazione di seminari pubblici in collaborazione con gli Enti Locali e l’USR per la 
divulgazione delle esperienze realizzate e per la rilevazione di riscontri esterni. 

   


