
ADOTTA una PAROLA ...va a scuola!
 
Il progetto:
 
già dalla primavera 2011 l’APT Servizi, Società costituita dalla Regione Emilia Romagna, ha 
diffuso on line il progetto ADOTTA UNA PAROLA , valorizzare la conoscenza dell’Emilia Romagna 
ricorrendo alle modalità operative collaborative del web 2.0.
Oggi vogliamo far entrare le scuole in prima persona in questo progetto mediante questa azione 
ADOTTAunaPAROLAvaaSCUOLA, che viene proposto alle scuole della regione.
 
I soggetti in campo:
 

 
 
Il Servizio Marconi T.S.I. dell’Ufficio Scolastico per l’Emilia-Romagna supporta e promuove 
l’azione delle scuole in tema di innovazione didattica e di impiego delle Tecnologie della Società 
dell’Informazione.
 
APT servizi srl gestisce attività connesse con la promozione di progetti ed iniziative turistiche 
della Regione Emilia-Romagna.
 
l’associazione Wikimedia Italia ha come obiettivo principale quello di contribuire attivamente alla 
diffusione, al miglioramento e all’avanzamento del sapere attraverso la modalità dell’open content. 
Nello specifico, promuove e diffonde i progetti Wikimedia e le licenze libere. 
 
Convergenza sull’idea progettuale:
le finalità istituzionali dei tre soggetti convergono sull’idea di Adotta una Parola va a Scuola.
Le SCUOLE da sempre svolgono lavori ed attività sul territorio nel quale sono collocate, ed i 
rapporti e le interazioni con questo territorio e le sue agenzie sono da anni presenti all’interno 
di Piani dell’Offerta Formativa di ogni istituto. I prodotti di queste attività, spesso di valore, 
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quasi sempre confluiscono in documentazioni e prodotti che restano chiusi all’interno delle 
mura scolastiche. Non esiste, o è molto limitata, la ricaduta esterna nell’ottica della riusabilità 
dell’esperienza.
Wikipedia, uno dei pilastri portanti del Web 2.0, è oggi universalmente riconosciuto -pur 
nella criticità di molti punti di vista- come uno dei punti fermi della diffusione di informazioni e 
conoscenza, ponendosi di fatto come la principale enciclopedia del nostro tempo: collaborativa, 
collettiva, condivisa. 
Il concorso alla formulazione di uno o più lemmi su Wikipedia può rappresentare lo sbocco 
naturale di molti lavori di ricerca scolastici incentrati sul territorio, con il duplice scopo di:

● aprire il risultato di un lavoro alla collettività, dando uno sbocco concreto e tangibile ad una 
ricerca scolastica

● avvicinare studenti e docenti alle pratiche e le peculiarità editoriali 2.0 specifiche del mondo 
Wikipedia.

Attività di ricerca e produzione già in atto che grazie al supporto di Wikimedia Italia possono 
assumere nuove e importanti forme di output e concorrere a generare in docenti e studenti nuove 
competenze specifiche connesse al web 2.0 ed ai suoi linguaggi, nuove competenze il cui sviluppo 
è al centro delle azioni coordinate dal Servizio Marconi TSI.
APT servizi, che già aveva proposto l’idea originaria di Adotta Una Parola, persegue la 
valorizzazione in senso lato tutto quello che caratterizza e definisce il patrimonio culturale 
emiliano-romagnolo, e data l’esistenza dei nuovi modi partecipati di costruzione delle informazioni, 
promuove un’iniziativa dove l’informazione sulle peculiarità del territorio nascono dall’iniziativa di 
chi nel territorio vive, lavora, apprende.
Il progetto è rivolto a classi di scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado.
 
Ruolo delle scuole partecipanti e sviluppo del lavoro:
Si propone alle scuole che intendono partecipare di far adottare ad una loro classe un lemma 
wikipedia, dove adottare significa definirlo nei suoi vari aspetti, redigere e pubblicare la voce 
Wikipedia, manutenerla nel tempo apportando correzioni ed aggiunte e interagendo con eventuali 
altri soggetti interessati al suo sviluppo.
Dopo una prima fase che consiste nell’assegnazione del lemma alle diverse classi partecipanti, 
con il concorso di Servizio Marconi ed APT servizi, entreranno in scena i consulenti tecnici di 
Wikimedia ed Apt Servizi che prima illustreranno il funzionamento di Wikipedia e le modalità 
tecniche di interazione con le pagine nel corso di alcuni incontri territoriali, aperti a un docente 
e a 2 / 3  alunni di ciascuna classe coinvolta, poi forniranno supporto a distanza attraverso gli 
strumenti on line della rete.
Le produzioni delle classi saranno quindi pubblicate e visibili in rete nella seconda metà dell’anno 
scolastico.
APT Servizi mette in palio 3 viaggi di istruzione presso destinazioni di specifico interesse 
educativo in Emilia- Romagna alle classi che si saranno distinte per la qualità del lavoro svolto 
sulle wiki-voci.
 
I numeri e tempi di adesione:
Si pensa di riuscire ad accogliere un numero complessivo di 40 classi. Una per scuola, salvo 
eccedenza del’offerta una volta che siano state raccolte le adesioni delle scuole.
Per la riuscita del progetto le scuole dovranno essere distribuite su tutte le provincie della regione
 
Questo un ipotetico della distribuzione delle classi partecipanti (numeri arrotondati in proporzione 
al numero degli studenti per provincia).
 



PC 3

PR 4

RE 5

MO 6

BO 8

FE 3

RA 4

FC 4

RN 3

 
In caso di richiesta in eccesso rispetto ai posti previsti per ciascuna provincia verrà data la 
precedenza a classi che non stiano svolgendo la sperimentazione Cl@sse2.0, e tenendo conto 
della distribuzione sul singolo territorio provinciale delle classi richiedenti, per coprire la massima 
estensione territoriale. I posti lasciati eventualmente vuoti dalle scuole di una provincia verranno 
assegnati alle scuole eccedenti delle altre, in base al numero complessivo di richieste.
 
La richiesta di partecipazione va effettuata entro il 30 novembre 2011 compilando questo modulo 
online.
 
Team di progetto:
Elisa Mazzini, Giovanni Arata per APT Servizi srl
Roberto Bondi per Servizio Marconi T.S.I. / U.S.R. E.R.
Emanuele Burioni per APT Servizi srl
Andrea Zanni per Wikimedia Italia
 
Per info da parte di scuole e docenti:
email: bondi@serviziomarconi.istruzioneer.it
tel: 051 3785217   (preferib. 11-14)
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