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"Il tema e' come usare le tecnologie digitali per educare, per l'insegnamento e creare contatti con il mondo 

industriale. Non c'e' nulla di piu' trasversale e piu' orientato verso il futuro. Il Cnr crede molto in questo tipo 

di approccio, ha dei programmi di formazione nelle scuole molto avanzati" che coinvolge studenti che 

vanno dalle scuole primarie ai ragazzi del liceo". Lo ha dichiarato il presidente del Cnr, Massimo Inguscio, 

a margine del convegno 'La citta' educante. Metodologie e tecnologie innovative a servizio delle smart 

communities', promosso da Almaviva e Rai e in cui sono stati presentati i risultati del progetto di ricerca e 

innovazione Citta' Educante, che ha esplorato il rapporto tra educazione e tecnologie, con l'obiettivo di 

ricercare risposte alle sfide sociali legate al rinnovamento del sistema educativo e dell'istruzione. Il 

progetto, avviato nel 2012 e terminato nel 2018, fa parte del cluster "Tecnologie per le Smart 

Communities". E' stato guidato da Almaviva e ha coinvolto la Rai e i dipartimenti del Cnr di Ingegneria, Ict e 

Tecnologie per l'energia e i trasporti e di Scienze umane e sociali, patrimonio culturale. 
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"Progetti come questo uniscono mondi che non sono direttamente in contatto: l'industria, la scuola, 
l'universita' e l'impresa. Fare formazione sul digitale e' la chiave di volta per non aver paura di questa 
rivoluzione (penso all'Intelligenza artificiale) e non aver paura significa arrivare preparati e pronti per 
utilizzare queste nuove tecnologie", ha detto poi in apertura dei lavori 
 Inguscio. "Cosi' si porta la rivoluzione digitale esattamente dove deve andare". Per il sottosegretario al Miur 
Salvatore Giuliano "non possiamo piu' far finta di nulla: il mondo e' cambiato. I nostri ragazzi, per chi ha 
confidenza con gli alunni, cambiano sempre piu' velocemente, con modi comunicare e apprendere che 
sono diversi anche tra gli stessi ragazzi, mentre noi siamo rimasti a metodologie di insegnamento 
tradizionali come la lezione frontali. Ecco, la partita si gioca sul come si insegna - ha aggiunto - occorre 
farlo in modo diverso". Giuliano ha sottolineato poi quanto sia importante che i ragazzi diventino 
“protagonisti dell'apprendimento. La tecnologia non e' il punto di arrivo - ha detto ancora - e' uno 
strumento utile, ma solo se cambia il metodo didattico. Se cosi' non e', si fanno danni". (AGI) Di3/Mau 
231246 GEN 19



La citta' educante, il digitale per la formazione continua Modelli innovativi di insegnamento grazie alla 

tecnologia Roma, 23 gen. (askanews)  

(askanews) -  

Il digitale cambia i paradigmi della formazione, offre metodi e approcci originali per formare cittadini più 

consapevoli, dà nuove opportunità per superare limiti fisici o temporali. Il Progetto di ricerca ‘La Città 

Educante’, che si conclude oggi con un convegno promosso da Almaviva e Rai presso la sede del Consiglio 

nazionale delle ricerche (Cnr), ha introdotto l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'elaborazione di modelli 

innovativi di insegnamento e apprendimento, in una logica di inclusione sociale.  

Cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il progetto, avviato nel 2014 e 

terminato nel 2018, fa parte del cluster "Tecnologie per le Smart Communities". E' stato guidato da 

Almaviva ed ha coinvolto la Rai e i dipartimenti del Cnr di Ingegneria, Ict e Tecnologie per l'energia e i 

trasporti (Diitet) e di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU). Nel partenariato sono presenti la 

Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, le Università degli studi di Modena e Reggio 

(Unimore) e di Trento (UniTrento), nonché un'associazione temporanea d'impresa coordinata dNetResults. 

Rai, con il coordinamento della Direzione Qualità e Pianificazione, ha contribuito al progetto con contenuti 

audiovisivi rielaborati allo scopo ad alta qualità e con applicazioni multimediali.  

‘La Città Educante’ ha portato alla realizzazione di nuovi percorsi e strumenti formativi che hanno reso 

partecipi bambini, ragazzi, adulti e anziani come soggetti di life-long-learning, insegnanti, dirigenti scolastici, 

coordinatori pedagogici e professionisti ICT. Le esperienze sono state illustrate nel corso del convegno e  

 rappresentate nello spazio multimediale allestito nella sede del Cnr a dimostrazione del valore innovativo e 

dell'efficacia dei modelli sperimentati.  

Le tappe del progetto, descritte anche in un libro presentato al convegno, dal titolo "La Città Educante - 

Metodologie e tecnologie innovative a servizio delle Smart Communities" (Liguori Editore), sono diverse: 

dall'esplorazione di ambienti sostenuti da tecnologie digitali, come l'orto tecnologico nelle scuole  

dell'infanzia e primarie di Reggio Emilia, alla sperimentazione del ‘sistema d'aula’ per la trasmissione e 

registrazione delle lezioni presso la scuola dell'infanzia comunale Rosa Agazzi di Pisa; dai percorsi interattivi 

supportati dall'ICT per la comprensione della matematica attraverso il problem solving nelle scuole di 

Torino, all'applicazione di strumenti per favorire l'apprendimento e contrastare l'abbandono nei primi anni 

di studio accademico presso l'Università di Trento. E ancora, dall'uso di giochi digitali per l'acquisizione di 

abilità di base nella scuola primaria, all'uso della tecnologia per favorire un invecchiamento attivo, fino ai 

sistemi didattico-tecnologici per il potenziamento cognitivo di bambini con disabilità intellettiva e autismo.  

"Il significato ultimo di Città Educante rimanda alla bella immagine evocata dal Presidente della Repubblica 

quando, nel recente messaggio di fine anno, ha sottolineato l'importanza di un Paese che sappia cucire e 

ricucire", ha dichiarato nel sul intervento Alberto Tripi, presidente di Almaviva. "Le risorse dell'innovazione 

e della conoscenza possono essere un contributo prezioso a’"cucire’ comunità responsabili, solidali e 

intelligenti". Red 20190123T125117Z 



SCUOLA. CITTA' EDUCANTE, IL DIGITALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA  

 RISULTATI PROGETTO ALMAVIVA-MIUR PRESENTATI OGGI AL CNR  

 

(DIRE) Roma, 23 gen. - In 54 mesi, 30 applicazioni web e mobile sviluppate, 150 documenti tecnici e 

metodologici prodotti, 5 piattaforme realizzate tra cloud, e-learning e gaming, 5 regioni coinvolte, oltre 

160mila ore di ricerca, quasi 70mila di sperimentazione e 10mila ore di formazione per i docenti. Sono i 

numeri del progetto quadriennale 'La Citta' Educante' che si e' chiuso oggi a Roma con una conferenza al 

Cnr alla quale ha preso parte anche il sottosegretario al Miur Salvatore Giuliano. Il progetto, finanziato con 

9,6 milioni di euro di cui 6,4 provenienti dalle imprese e 3,2 dal Miur, ha sperimentato l'uso di modelli 

innovativi di insegnamento e apprendimento, rivolti a ogni eta' e orientati all'inclusione sociale. Avviato nel 

2014, fa parte del cluster 'Tecnologie per le Smart Communities' ed è stato guidato da Almaviva, in 

collaborazione con Rai e Cnr. "Il significato ultimo di 'Citta' Educante' rimanda alla bella immagine evocata 

dal Presidente della Repubblica quando, nel recente messaggio di fine anno, ha sottolineato l'importanza di 

un Paese che sappia cucire e ricucire- ha detto Alberto Tripi, presidente di Almaviva- Le risorse 

dell'innovazione e della conoscenza possono essere un contributo prezioso a 'cucire' comunita' 

responsabili, solidali e intelligenti".  

Le tappe del progetto, che sono descritte anche in un libro intitolato 'La Citta' Educante-Metodologie e 

tecnologie innovative a servizio delle Smart Communities', sono diverse: dall'esplorazione di ambienti 

sostenuti da tecnologie digitali, come l'orto tecnologico nelle scuole dell'infanzia e primarie di Reggio 

Emilia, alla sperimentazione del 'sistema d'aula' per la trasmissione e registrazione delle lezioni presso la 

scuola dell'infanzia comunale 'Rosa Agazzi' di Pisa; dai percorsi interattivi supportati dall'Ict per 

lcomprensione della matematica attraverso il problem solving nelle scuole di Torino, all'applicazione di 

strumenti per favorire l'apprendimento e contrastare l'abbandono nei primi anni di studio accademico 

presso l'universita' di Trento. E ancora, dall'uso di giochi digitali per l'acquisizione di abilita' di base nella 

scuola primaria, all'uso della tecnologia per favorire un invecchiamento attivo, fino ai sistemi didattico-

tecnologici per il potenziamento cognitivo di bambini con disabilita' intellettiva e autismo. "Abbiamo 

sempre cercato di introdurre la tecnologia con cognizione di causa, evitando di essere approssimativi e 

sempre con consapevolezza", ha detto il sottosegretario Salvatore Giuliano, spiegando che la formazione 

deve essere rivolta ai docenti ma anche agli alunni perche' "sono nativi digitali e hanno grande praticita' 

con gli strumenti tencnologici. Noi abbiamo pero' uno scopo diverso- ha precisato Giuliano- quello di 

utilizzare lo strumento tecnologico per l'apprendimento. Se facciamo questo, la tecnologia puo portare un  

 significativo miglioramento". "Il tema e' una priorita' del governo e del Miur in particolare" ha concluso 

Giuliano ricordando che il ministero ha "erogato i primi 35milioni di euro e ieri sono state pubblicate le 

graduatorie per gli ambienti innovativi di apprendimento basati sul digitale". 


