
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
tra

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna
APT Servizi Emilia Romagna

Wikimedia Italia

Vista l’azione ministeriale denominata “Piano Scuola Digitale” finalizzata 
a  modificare gli ambienti di apprendimento attraverso 
l'introduzione di device tecnologici nella didattica quotidiana;

Considerato che l’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna (da ora in 
avanti USR E.R.) intende conseguentemente favorire una più vasta 
ed approfondita diffusione nelle scuole delle tecnologie didattiche 
innovative, tra le quali hanno un posto rilevante le modalità “wiki” 
di creazione e condivisione dei contenuti;

Considerato che, per perseguire gli obiettivi di cui sopra, l'USR E.R. ha attuato il 
Servizio Marconi T.S.I. preposto allo studio ed al supporto alle 
scuole per le attività connesse all'innovazione didattica con impiego 
delle tecnologie;

Considerata  la disponibilità, non  onerosa  per  l'USR  E.R.  e  per  le  scuole,  di 
Azienda di  Promozione Turistica -APT- Servizi Emilia-Romagna srl 
(da ora in avanti APT Servizi) e dell'Associazione  non-profit 
Wikimedia Italia (da  ora  in  avanti  Wikimedia  Italia)  ad 
accompagnare l'introduzione di modalità wiki di insegnamento e 
apprendimento secondo modelli già esperiti;

Valutata l'opportunità di rendere disponibili alle scuole dell'Emilia-Romagna 
l’esperienza progettuale e le competenze specifiche possedute da 
APT Servizi e Wikimedia Italia;

le parti concordano quanto segue

Art.1

USR  E.R.,  APT  Servizi  e  Wikimedia  Italia  convengono di collaborare per la 
realizzazione del progetto “Adotta una Parola va a scuola”  per l'anno 
scolastico 2011-2012, finalizzato a: 



• promuovere la conoscenza e l'applicazione delle dinamiche di scrittura e 
di comunicazione che sottendono la realizzazione e il mantenimento 
dell’enciclopedia Wikipedia nella didattica delle classi partecipanti;

• promuovere la conoscenza e la valorizzazione della risorse storiche, 
geografiche, culturali e legate alla vita materiale dell'Emilia-Romagna, 
mediante la creazione e l'editing di voci Wikipedia;

• sostenere l’integrazione di risorse tradizionali e risorse innovative per la 
didattica da parte di docenti interessati all'adozione di nuove modalità 
per l’insegnamento e l’apprendimento;

• valutare e analizzare con il contributo di docenti e studenti l’impatto di 
metodologie innovative nel rinnovamento della didattica in classe;

• disseminare le buone pratiche evidenziate nell’ambito del progetto con 
azioni di comunicazione condivise;

• studiare eventuali prosecuzioni della progettualità comune.

Art 2.

APT Servizi si impegna gratuitamente a:
• collaborare con l'USR E.R. alla definizione ed allo sviluppo di tutte le fasi 

di realizzazione del progetto;
• supportare le scuole nella fase iniziale di orientamento alla scelta dei 

lemmi Wikipedia da sviluppare al fine di ottenere un quadro complessivo 
significativo in termini di rappresentazione di peculiarità dell'Emilia 
Romagna;

• fornire assistenza preliminare sotto forma di incontri iniziali in presenza, 
che si terranno presso istituzioni scolastiche  per favorire la 
partecipazione di docenti e studenti, nei quali i responsabili di APT Servizi 
e  di Wikimedia Italia, illustreranno in dettaglio modalità di partecipazione 
al progetto, le  metodologie di elaborazione delle informazioni  e  le 
metodologie di revisione dei contenuti;

• offrire servizio di assistenza on line in itinere, dall’avvio dell'iniziativa al 
suo termine.

• offrire tre 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. 

Art 3.

Wikimedia Italia si impegna gratuitamente a:
• fornire agli insegnanti e agli studenti le conoscenze di metodo e di 

contenuto utili per attività di creazione e rielaborazione sulle voci 
dell’enciclopedia Wikipedia;

• fornire assistenza preliminare sotto forma di incontri iniziali in presenza, 
che si terranno presso istituzioni scolastiche  per favorire la 
partecipazione di docenti e studenti, nei quali i responsabili di APT Servizi 
e   di Wikimedia Italia, illustreranno in dettaglio le  modalità di 
partecipazione al progetto, le  metodologie di elaborazione delle 
informazioni e le metodologie di revisione dei contenuti;

• offrire servizio di assistenza on line in itinere, dall’avvio dell'iniziativa al 
suo termine.



Art. 4

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna si impegna a:
• collaborare con l'USR E.R. alla definizione ed allo sviluppo di tutte le fasi 

realizzazione del progetto;
• individuare le istituzioni scolastiche che parteciperanno all’iniziativa, e le 

sedi di svolgimento degli incontri iniziali in presenza, concordando  il 
relativo calendario con Wikimedia Italia e APT Servizi;

• agevolare la partecipazione del personale delle scuole ai momenti di 
formazione;

• accompagnare il progetto nelle scuole;

Art. 5

Allo scopo di declinare operativamente gli obiettivi della presente intesa l’USR 
E.R., APT Servizi e Wikimedia Italia si impegnano, sulla scorta delle rispettive 
competenze ed esperienze progettuali, a:

• realizzare congiuntamente un modello di report-docenti e un modello di 
report- studenti per la rilevazione delle modalità di messa in pratica delle 
conoscenze acquisite;

• partecipare ai focus group finali di analisi e valutazione dell’esperienza;
• istituire una giuria di esperti in grado di valutare il lavoro svolto dalle 

classi e definire una graduatoria  finale da impiegare nell’assegnazione 
dei viaggi di istruzione messi in palio;

• raccogliere in un documento finale condiviso, le considerazioni conclusive 
e complessive sul valore dell’esperienza realizzata;

• a tal fine sarà cura dell'USR E.R. istituire un gruppo di lavoro costituito 
dai  suoi  referenti  e  dai   rappresentanti  indicati  da  APT  Servizi  e 
Wikimedia Italia.

Art. 6

Il presente accordo si realizza didatticamente nel corrente anno scolastico 
2011/2012, e termina con l’attività di verifica e documentazione finali previste 
dal progetto, da realizzarsi entro il 2012.

Bologna, 22 novembre 2011

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
il Vice Direttore Generale
Stefano Versari

APT Servizi srl
l'Amministratore Delegato
Andrea Babbi

Wikimedia Italia
il Presidente
Frieda Brioschi


