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VERBALE n. 23/2015

Il  giorno 26 maggio  2015 alle  ore  16.30,  nella  biblioteca,  si  è riunito  il  Consiglio  di  Istituto
dell’I.T.T.S. “ Fedi - Fermi ”, convocato a norma di legge, per discutere il seguente ordine del
giorno:

Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazione del Presidente e del Dirigente Scolastico
3. Situazione laboratori area elettro-meccanica
4. A.S. 2015/2016: orario, calendario scolastico
5. Adesione a reti robotica
6. Varie ed eventuali

Componenti e presenze

D.S. Paolo BERNARDI Presente

Docenti Prof. Bruno BIAGINI Presente
Prof. Riccardo CIONI Assente
Prof.ssa Lucia CHITI Presente
Prof.ssa Roberta INCERPI Assente
Prof. Marco LUNARDI Presente
Prof. Riccardo MARCHESE Presente
Prof. Andrea PACINI Presente
Prof. Renato RUSCICA Presente

A.T.A.
Sig. Piero PARDINI Assente
Sig. Carlo BOVANI Assente

Studenti
Sig.rina Giulia BERTOCCI Assente
Sig. Alessio DUCCESCHI Presente
Sig. Filippo REINA Presente
Sig. Leandro SEFERI Assente

Genitori
Sig.ra Marisa CAPECCHI Presente
Sig. Alessio FABBRI Assente
Sig.ra Carla GUIDI Presente
Sig.ra Barbara LEPRI Presente
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Punto 4 all’O.d.G.: A.S. 2015/2016: orario, calendario scolastico

Il  Collegio docenti  ha deliberato sulla suddivisione dell’anno scolastico 2015/2016 in trimestre e
pentamestre, sull’orario di ingresso alle 8,10 e di uscita alle 14,00 nei giorni con sei ore di lezione,
sabato 4 ore.
Tenendo presente il calendario scolastico regionale, che stabilisce l’inizio delle lezioni il 15 settembre
2015 e la fine il 10 giugno 2016 e la delibera regionale che fissa in 205 i giorni di scuola obbligatori,
con un margine di decisione sui giorni calendarizzati.
Tenendo  conto  della  necessità  di  mantenere  un  margine  di  sicurezza  in  relazione  alla  validità
dell'anno scolastico (eventi meteorologici estremi e situazioni non prevedibili). 
La proposta di adattamento del calendario scolastico del Collegio Docenti è la seguente:

Data Motivazione

 2015, 2 novembre - lunedì Facilitare la partecipazione  degli studenti e del personale fuori
sede ai riti

2015, 7 dicembre - lunedì Evitare una frequenza limitata

2016, 30 marzo - mercoledì Facilitare  i  ricongiungimenti  familiari  degli  studenti  e  del
personale fuori sede in occasione delle festività pasquali

2016, 26 aprile martedì Favorire un momento di recupero didattico

Dopo ampia discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 72/2015 letta approvata e resa esecutiva

di fissare, per l’A.S 2015/2016:
- Suddivisione in trimestre e pentamestre;
- Orario di ingresso 8,10, orario di uscita 14,00 nei giorni con 6 ore, sabato 4 ore;
- Sospensione delle lezioni nei giorni seguenti:

o 2 novembre 2015, lunedì
o 7 dicembre 2015, lunedì
o 30 marzo 2016, mercoledì
o 26 aprile 2016, martedì
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Punto 5 all’O.d.G.: Adesione a reti robotica

Il D.S. presenta la possibilità di aderire alle tre reti di robotica di cui agli allegati 1, 2 e 3.
La prima è una rete a livello nazionale, a cui partecipa anche il MIUR.
La seconda è a livello regionale ed è guidata dall’Istituto Sant Anna di Pisa.
La terza rete invece riguarda l’organizzazione della fIRST Lego League.

Oltre  alle  reti  di  robotica,  il  D.S.  presenta  un progetto da presentare  per  una  richiesta di sostegno della
regione Toscana l.r.  46/2013nell’ambito  Costruzioni,  Ambiente  e  Territorio,  sulla  riqualificazione  di  zone
urbane dal   titolo  “COABITARE CON GLI ALBERI” -  la cultura del verde come motore ambientale,
progettuale e sentimentale della città (all.4).

Dopo ampia discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 73/2015 letta approvata e resa esecutiva

di aderire alle tre reti  di  robotica summenzionate e al progetto  “COABITARE CON GLI
ALBERI” .
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ALLEGATO 1: RETE NAZIONALE

CONSORZIO DI  RETI  -  PROTOCOLLO D’ INTESA
PER LA CREAZIONE DI UNA STRATEGIA NAZIONALE DI LUNGO TERMINE PER LA ROBOTICA EDUCATIVA 

LE PARTI INIZIALI

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con sede in Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 
Fondazione Mondo Digitale, con sede in via Umbria 7, 00187 Roma, rappresentata dal direttore generale Mirta
Michilli
Ufficio  Scolastico  Regionale  per  il  Piemonte  con  sede  in  via  Pietro  Micca  20,  10122  Torino,
rappresentato dalla Rete Robocup Junior Italia, prof. Carmelo Arcoraci Dirigente Scolastico dell’IIS
“Marconi Galletti” di Domodossola – capofila Under 19 della Rete e prof. Giovanni Marcianò Dirigente
Scolastico dell’IC “Rebora” di Stresa – capofila Under 14 della Rete
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con sede in p.za Martiri della Libertà 33, rappresentata dal prof.
Paolo Dario, direttore del Polo Sant’Anna Valdera, v.le Piaggio 34, 56025, Pontedera (Pisa)
Rete Robotica a scuola, con sede in via Lavagna 8, Torino (c/o Ipsia G. Galilei), rappresentata dal prof. Franco
Francavilla  Dirigente Scolastico dell’IPSIA “Galilei” di  Torino –  capofila  della  Rete, che delega alla firma il
coordinatore della Rete prof. Enzo Marvaso
Media Direct SRL,  con sede in Via Villaggio Europa 3, 36061 Bassano de Grappa (VI), rappresentata
da Pierluigi Lanzarini, direttore commerciale
Museo Civico di Rovereto, con sede in Borgo S.Caterina n.41, 38068 Rovereto (TN), rappresentato dal
direttore dott. Franco Finotti, autorizzato alla firma con provvedimento della Giunta municipale di
Rovereto n. 34 del 22 febbraio 2011
Scuola  di  Robotica,  Associazione  Culturale,  con  sede  in  Genova,  Viale  Corsica  19/10  16128,
rappresentata dalla presidente Fiorella Operto
Università di  Padova,  Laboratorio di  Sistemi autonomi intelligenti  (IAS-Lab) del Dipartimento DEI
dell'Università di Padova, con sede in via G. Gradenigo 6, rappresentato dal responsabile professor
Enrico Pagello 
Istituto Tecnico Industriale “Archimede” di Catania con sede in viale Regina Margherita 22 – 
S.T.A.R.R. (Scuole Trentine Associate per la Robotica in Rete) di Trento con sede in Via Brigata Acqui
19, Trento rappresentata dalla prof.ssa Marina Poian Dirigente scolastico dell'Istituto Tambosi-Battisti
di Trento – capofila della Rete
Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Silvano Fedi – Enrico Fermi” con “SCIENZA LUDICA “ RETE DI SCUOLE 
PER LA ROBOTICA EDUCATIVA con sede in via Panconi 39 , 51100 Pistoia rappresentata dal Prof. Paolo Bernardi 
Dirigente Scolastico dell’istituto ITTS FEDI-FERMI – capofila della Rete.
Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Silvano Fedi – Enrico Fermi” con accordo di collaborazione  stipulato nel 2009 
con l’Istituto Sistemi Compressi ISC del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR di Firenze;

PREMESSE

A.  Premesso  che  l’Italia  affronta  grandi  sfide  economiche,  industriali,  lavorative,
educazionali e sociali, nel mondo sempre più globalizzato, tra cui:
1) l’altissimo livello di disoccupazione giovanile. 
2) L’alto tasso di abbandono degli studi. 
3) Basso numero di laureati in discipline scientifiche e tecnologiche. 
4) Basso livello d’esportazione d’alta tecnologia e deficit costante nella bilancia commerciale. 
5) La sfida della trasformazione del sistema scolastico verso l’educazione del 21° secolo.
6) L’assenza o debolezza di lungimiranza in Italia. I

B. Premesso che in Italia la robotica è un settore d’alta tecnologia d’eccellenza che offre
un’opportunità unica per cominciare ad affrontare le sfide descritte nella precedente
premessa. Tra le ragioni figurano:
- l’Italia è una forza nella robotica industriale mondiale. 
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- La robotica è un mercato in grande espansione internazionale qualitativa e quantitativa.
- università e centri di ricerca. 
- La robotica è uno strumento chiave per stimolare l’educazione del 21° secolo e, quindi,

per  contrastare  il  basso  interesse  relativo  per  le  materie  scientifiche  e  l’alto  livello  di
abbandono dell’educazione universitaria e scolastica. 

- Le  attività  mirate  a  promuovere  la  robotica  come  un  fattore  strategico  sia  per
l’educazione, sia per lo sviluppo industriale ed economico territoriale.  In Italia esistono una
varietà di organizzazioni e iniziative rivolte a promuovere la diffusione della robotica educativa sia
geograficamente  che  in  differenti  livelli  scolastici:  dalla  scuola  primaria  alla  scuola  tecnica  e
all’università. 

C.  Premesso che l’insieme di attività menzionate va avanti molto frammentariamente,
senza uno sforzo del Sistema Paese che approfitti della opportunità storica presentata
dalla convergenza tra crescita del mercato internazionale e l’eccellenza della robotica
nazionale.  

Finalità

Obiettivo ultimo del presente Protocollo d’Intesa è stimolare e facilitare un processo lungimirante del
Sistema Paese che veda uniti tutti gli attori rilevanti della robotica italiana:  l’industria e i servizi,
l’università, i  centri  di  ricerca, la  scuola a tutti  i  livelli,  il  settore non profit,  il  governo locale,
regionale e nazionale. Quest’azione sinergica del sistema permetterà di creare una conoscenza chiara
e definita dei percorsi multipli che offre la robotica, dalla scuola primaria all’industria e al lavoro.
Così facendo si rinforzerà l’orientamento degli studenti verso le carriere scientifiche e tecnologiche.
Simultaneamente, l’industria e i  servizi  della robotica potranno usufruire e influenzare le offerte
educative, formative e di ricerca, in accordo con le tendenze tecniche e di mercato della robotica.
Un obiettivo specifico importante del presente Protocollo d’Intesa è quello di mettere a sistema tutte
le esperienze di introduzione della robotica a livello scolastico in Italia, mettendo a rete anche le
scuole che non hanno al momento nel loro curriculum percorsi formativi di Robotica o metodologie
che la introducano. Lo scopo è creare una comunità didattica che utilizzi la Robotica indirizzata al
progresso scientifico e tecnologico e assicuri continuità didattica in relazione agli obiettivi pedagogici
e in funzione dell’orientamento al mondo dell’industria e del mercato in generale.

La  costituzione  di  una  rete  nazionale  di  robotica  italiana  avrà  lo  scopo  di  attuare  azioni  di
promozione,  attraverso  eventi  mirati,  sull’intero  territorio  nazionale,  e  di  sensibilizzazione  dei
docenti e degli studenti alla robotica, nonché formazione specifica sui temi della robotica educativa e
formativa, includendo i possibili percorsi di studi universitari, di ricerca e di lavoro. 

La rete nazionale di robotica garantirà inoltre lo sviluppo di politiche integrate per educare al meglio
i giovani in relazione alle vocazioni e potenzialità del territorio cui appartengono. La rete svilupperà
quelle  attività che potranno essere svolte con maggiore efficacia ed efficienza in collaborazione,
attraverso la programmazione e la gestione in ambito educativo, scolastico e territoriale: attività di
formazione e diffusione per sostenere e integrare le potenzialità dell’offerta formativa, garantita
dalla  Scuola  dell’Autonomia,  e  favorire  la  realizzazione  di  un  Sistema  formativo  integrato  in
collaborazione con tutte le istituzioni,  agenzie e associazioni  a finalità educative, di  ricerca e di
lavoro in Italia.

Altro obiettivo riguarderà lo sviluppo di competizioni per la ricerca e sperimentazioni nelle scuole e
nell’università.  Le metodologie  didattiche  sviluppabili  attraverso  la  robotica  attribuiscono  grande
importanza e valore alle competizioni. 

La competizione è il momento nel quale il lavoro di un anno scolastico trova il suo compimento e la
sua  migliore  espressione,  e  durante  il  quale  emergono  le  principali  competenze  acquisite  e  le
inclinazioni di ciascuno al lavoro di squadra, alla capacità di raggiungimento degli obiettivi 
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ALLEGATO 2: RETE REGIONALE

ACCORDO  “Rete Regionale Robotica Educativa”
Tra

REGIONE TOSCANA – Area Coordinamento Istruzione, Educazione Università e Ricerca, C.F. 01386030488, 
rappresentata da Marco Masi, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede della Regione Toscana – 
Palazzo Strozzi Sacrati – Piazza Duomo,10 – 50122 Firenze

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, C.F. 80022410486, rappresentato dal Direttore Generale Claudio Bacaloni, 
domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Via 
Mannelli 113 – 50136 Firenze

ISTITUTO DI BIOROBOTICA della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, C. F. 
93008800505, con sede legale in Piazza Martiri della Libertà, 33, 56127 Pisa, e sede amministrativa in Viale 
Rinaldo Piaggio, 34, 56025 Pontedera (PI), rappresentato dal Direttore, Prof. Paolo Dario, autorizzato alla firma 
del presente atto giusto Decreto del Rettore n. 369 del 20/11/2013 ai sensi dell’art. 50, 4 comma
del “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” della Scuola; 

di seguito denominate congiuntamente “parti”
Constatato:
- che le scuole e gli istituti presenti nella Regione Toscana hanno da più parti rilevato l’intenzione di rafforzare i 
reciproci legami e le relazioni con il sistema produttivo del territorio, con il sistema della ricerca e con il sistema 
istituzionale al fine di offrire qualità al percorso formativo finalizzato al conseguimento di una scelta e di una 
opportunità di lavoro e di sviluppare l’attuale offerta formativa ed in generale l’apertura all’innovazione, nonché 
collaborare al fine di rafforzare ulteriormente, tramite la ricerca, il sistema
formativo locale;
- che l’Italia (e la Toscana) affronta grandi sfide economiche, industriali, lavorative, educazionali e sociali, nel 
mondo sempre più globalizzato, tra cui: l’altissimo livello di disoccupazione giovanile, l’alto tasso di abbandono 
degli studi, il basso numero di laureati in discipline scientifiche e tecnologiche, il basso livello d’esportazione 
d’alta tecnologia, il deficit costante nella bilancia commerciale, la sfida della trasformazione del sistema scolastico
verso l’educazione del 21° secolo;
- che in Italia la Robotica è un settore d’alta tecnologia d’eccellenza che sempre di più si ritiene possa offrire 
grandi opportunità per iniziare ad affrontare le sfide descritte nella precedente constatazione;
- che la Robotica è un mercato in grande espansione internazionale e si ritiene sia uno strumento chiave per 
stimolare l’educazione del 21° secolo e, quindi, per contrastare il basso interesse relativo per le materie 
scientifiche e l’alto livello di abbandono dell’educazione universitaria e scolastica, oltre che una concreta e solida 
prospettiva di creazione di nuovi posti di lavoro;
- che l’inserimento della Robotica Educativa nelle scuole della Toscana, sulla base dei risultati della 
sperimentazione già realizzata in varie parti della Toscana, consentirà di:
 creare sinergia tra i percorsi di istruzione e di formazione e il mondo della ricerca e delle imprese;
 qualificare con la metodologia dell'apprendimento in situazione i singoli percorsi;
 favorire la continuità dei percorsi formativi;
 promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;
 favorire l'esperienza di formazione in alternanza;
 realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione e 
formazione;
 realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i 
formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative;
- che le Parti hanno interesse a promuovere e sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito 
dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di collaborazione e convengono di dar vita sul territorio ad una 
serie di iniziative nell’ambito del trasferimento della ricerca scientifica e tecnologica, della educazione e 
formazione, nel settore della Robotica a fini educativi;
- che le Parti convengono altresì la creazione di un comitato di verifica delle iniziative intraprese e dei risultati 
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conseguiti nell’ambito del presente Accordo, con riunioni a cadenza semestrale che produrranno report condivisi 
e pubblicabili;
- che la Robotica in classe deve essere uno strumento nuovo e stimolante di apprendimento, ma deve anche 
porsi l’obiettivo di far riflettere in modo critico i ragazzi; deve sensibilizzare e indurre a nuove riflessioni 
mettendo in comunione l’utilizzo della tecnologia con approfondimenti pedagogici che al contempo 
presuppongono sfide forti, da parte degli insegnanti, per capire cosa e come insegnare, per raggiungere gli 
obiettivi d’insegnamento e per una didattica davvero interattiva che ne garantisca il
conseguimento in modo efficace e più rapido rispetto ai sistemi tradizionali;
- che tale iniziativa deve poter essere corroborata da un interesse vivo nei confronti della sua realizzazione da 
parte sia di Istituzioni sia di imprese che ne sponsorizzino lo sviluppo, così da rivestire un impatto quanto più 
ampio sul territorio e costruire un circolo virtuoso in cui la preoccupazione per il futuro dei propri giovani trovi 
soddisfazione in una adeguata loro risultante preparazione, sufficiente a farli divenire parte delle stesse realtà 
che hanno contribuito a formarla;
- che la costituzione di una Rete Regionale di Robotica Educativa avrà, oltre a quelli già noti, svariati ulteriori 
obiettivi:
 sistematizzare le attività svolte in maniera frammentaria fin qui;
 valutare gli errori commessi in precedenza e attuare la valutazione sui risultati anche sulla base dell’esperienza 
delle altre scuole;
 garantire una migliore integrazione tra diverse discipline senza operare in sola ottica STEM, ma rendendone i 
benefici, soprattutto in termini di educazione all’innovatività, appannaggio di tutti, anche costituendo un 
eventuale organismo al suo interno che si occupi di raccordare le varie realtà, Obiettivo strategico del presente 
Accordo è quello di mettere a sistema tutte le esperienze di introduzione della Robotica a livello scolastico in 
Toscana, mettendo a rete anche le scuole che non hanno al momento nel loro curriculum percorsi formativi di 
Robotica o metodologie che la introducano, allo scopo di creare una comunità didattica che utilizzi la Robotica in 
direzione degli orientamenti del progresso scientifico e tecnologico e assicuri continuità didattica in relazione agli 
obiettivi pedagogici ed in funzione dell’orientamento al mondo dell’industria e del mercato in generale.
La costituzione di una Rete Regionale avrà lo scopo di attuare azioni di promozione, attraverso progetti ed eventi 
mirati, sull’intero territorio regionale, e di sensibilizzazione dei docenti e degli studenti alla Robotica, nonché 
formazione specifica sui temi della Robotica educativa e formativa, anche, in particolare, per quel che attiene alla
messa a punto e all’elaborazione di una eventuale manualistica specifica di riferimento.
Inoltre, la Rete Regionale garantirà lo sviluppo di politiche integrate unitarie per educare al meglio i giovani in 
relazione alle vocazioni e potenzialità del territorio cui appartengono, assumendo l'esercizio di quelle attività che 
potranno essere svolte con maggiore efficacia ed efficienza in rete, attraverso la programmazione e la gestione in
ambito educativo e scolastico di attività di formazione coadiuvate dalla Robotica e intese a sostenere e integrare 
le potenzialità dell’offerta formativa garantita dalla Scuola dell’Autonomia, e a favorire la realizzazione di un 
Sistema Formativo Integrato nella collaborazione fra tutte le istituzioni, agenzie e associazioni a finalità formative 
e educative.
La Rete Regionale potrà essere estesa a tutti gli istituti che sottoscrivano il presente accordo, con gli obiettivi 
di: 
 migliorare la qualità del servizio scolastico;
 favorire la sperimentazione, l’innovazione e la ricerca didattica ed educativa attraverso la Robotica;
 promuovere la continuità e l’orientamento tra le diverse scuole;
 favorire l’integrazione tra scuola e territorio;
 attivando all’occorrenza presidi e progetti, anche a carattere sperimentale, con l’intento di offrire supporto 
didattico specifico ed offerta formativa adeguata agli insegnanti, in particolare nel campo della Robotica, allo 
scopo di potenziare le capacità di trasferimento delle conoscenze del sistema scolastico.
Altro obiettivo riguarderà lo sviluppo della ricerca e sperimentazioni nelle scuole sul tema della Robotica,  anche 
attraverso competizioni e concorsi. Le metodologie didattiche sviluppabili attraverso la Robotica attribuiscono 
grande importanza e valore al confronto nel campo della Robotica,Il confronto, che può avvenire anche 
attraverso eventi e competizioni, è il momento nel quale il lavoro di un anno scolastico trova il suo compimento e
la sua migliore espressione, e durante il quale emergono le principali competenze acquisite e le inclinazioni di 
ciascuno al lavoro di squadra, alla capacità di raggiungimento degli obiettivi etc.
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ALLEGATO3: RETE FLL

ACCORDO DI PARTNERSHIP PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO REGIONALE

FLL

tra

PARTNER REGIONALE FLL ITTS Fedi-Fermi di PISTOIA

e

Fondazione Museo Civico di Rovereto (Operational Partner FLL per l'Italia)

Questo  accordo  sancisce  il  rapporto  tra  il  PARTNER  REGIONALE  FLL  ITTS  Fedi-Fermi,  Via

Panconi,  39, 51100  Pistoia e la Fondazione Museo Civico di Rovereto  (da qui in poi Fondazione

MCR,  referente  esclusivo  FIRST® LEGO® League  Italia)  con sede  in  B.go S.  Caterina  41,  38068

Rovereto. Fondazione MCR, il 18 marzo 2012, è stata nominata referente esclusiva di  FIRST® e del

programma  didattico  FIRST®  LEGO®  League  Italia.  Fondazione  MCR  si  occupa  quindi  del

coordinamento dei  tornei  della  FIRST® LEGO® League Italia  nelle  regioni  del Nordest,  Nordovest,

Centro e Sud Italia e organizza la finale Nazionale. Inoltre Fondazione MCR ha recentemente siglato

(Delibera G.M. N. 273 del 20 dicembre 2011) un accordo con il MIUR per la robotica educativa in cui

l’impegno  nell’organizzazione  di  attività  didattiche,  a  supporto  della  scienza  e  della  tecnologia,

costituisce attività  congiunta prioritaria  su tutto  il  territorio nazionale.  In  questo quadro operativo la

Fondazione MCR, in qualità di  Operational Partner FLL per l'Italia,  intende organizzare i  Tornei

Regionali della FLL con l’aiuto e il supporto di più Partner Regionali. Questa lettera di Accordo sancisce

la  partnership  tra  ITTS Fedi-Fermi  Pistoia  PARTNER REGIONALE FLL  e  Fondazione  MCR per  le

regioni del Centro Italia, nella stagione di gare 2015/16. 

ITTS Fedi-Fermi Pistoia quale Partner Regionale Ufficiale FLL si impegna a: 

Organizzare e gestire il Torneo Regionale FLL, con un minimo di 10 squadre, entro il 12 febbraio 2016

secondo modalità,  regole e  tempi tecnici  stabiliti  da Fondazione MCR e pubblicati  nel  manuale

ufficiale in inglese (che fa fede) e nelle sintesi in italiano distribuite dalla Fondazione stessa;

Favorire  e  promuovere  l’adesione  delle  squadre  alla  FLL  Italia  e  fornire  la  documentazione  e  i

regolamenti relativi alla sfida alle squadre iscritte secondo le seguenti tempistiche:

- almeno 1 mese prima dell’evento deve fornire all’OP italiano (Fondazione MCR)  le informazioni relative 
alla location di gara, 

- 2 settimane prima della selezione regionale deve pubblicare il programma generale, 
- 1 settimana prima deve pubblicare la timetable dettagliata in cui devono essere presenti gli orari di gare 

ed esposizioni alle giurie distinti per squadra.

Consentire la partecipazione solo alle squadre ufficialmente registrate e iscritte alla FLL attraverso il sito

gestito dalla Fondazione MCR;
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Organizzare il torneo con un minimo di 10 squadre FLL. Nel caso ci fossero meno di 10 registrazioni alla

data ufficiale di  chiusura iscrizioni fissata dall’OP nazionale,  ITTS Fedi-Fermi Pistoia non potrà

organizzare la fase regionale della FLL e le squadre registrate, se possibile, saranno fatte confluire

nelle altre sedi regionali; 

Provvedere a installare e rendere funzionante il sistema di registrazione punti e visualizzazione tempi e

classifiche secondo le seguenti modalità:

3 computer (con sistema operativo Windows) in rete tra loro.
Il software (scritto in LabView da FIRST) che viene inviato almeno 1 mese prima dall’OP italiano va 
installato e a prepararato per la gara. All’uso di esso vanno addestrati almeno 2 volontari come 
segnapunti ufficiali.

Nominare un minimo di 6 giudici per il giorno del torneo (minimo 2 giudici per categoria – Lavoro di

Squadra, Robot-Design, Progetto di ricerca), nel caso in cui il numero di team partecipanti superasse

i 16 i giudici dovranno essere minimo 12 (2 giurie da 2 per ogni categoria);

Nominare almeno 3 giudici per il giorno del torneo che siano stati istruiti da ITTS Fedi-Fermi Pistoia

prima che le gare abbiano luogo, o che dovranno prendere parte a uno dei corsi di formazione per

giudici (anche online) organizzati dalla Fondazione MCR;

Usare i criteri di giudizio e il sistema di punteggio della FLL, nonchè i materiali (schede, software...)

predisposti da FIRST;

Comunicare i risultati secondo le modalità stabilite dalla FIRST e comunicate dalla Fondazione MCR;

Dotarsi, per il giorno della gara, di un minimo di 4 tavoli da gara FLL, 2 tavoli di allenamento e 1 tavolo

per ogni sala giuria tecnica (2 nel caso si superassero i 16 team iscritti) seguendo le misure fornite

dalla Fondazione MCR;

Acquistare e preparare le missioni dei tavoli per la gara, l’allenamento e le giurie secondo le seguenti

condizioni:

4 tavoli appaiati a coppie per la gara vera e propria (da usare solo per i match ufficiali) situati in una zona 
transennata e accessibile solo dai 4 driver che in quel momento disputano il match oltre che dal 
personale autorizzato.
2 (o più) tavoli per il riscaldamento (disponibili almeno 1 ora prima del primo match)
1 tavolo per ogni sala giuria tecnica (1 ogni 16 team partecipanti vedi capitolo Giurie e Arbitri)

Le missioni di gara cambiano ogni anno e vanno acquistate dal partner ITTS Fedi-Fermi Pistoia almeno 8 
settimane prima dell’evento in kit di montaggio, per cui si devono prevedere 3 ore di montaggio per ogni 
campo.
Le istruzioni per il montaggio dei campi vengono pubblicate ogni anno sul sito www.FIRSTlegoleague.org 
linkato dal sito ufficiale italiano http://fll-italia.it/   

Fondazione MCR si impegna a: 

Fornire  il  materiale  relativo alla FLL Italia  già tradotto in italiano,  organizzando anche training e la
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formazione dei giudici, fornendo tutti i dati delle squadre registrate alla fase regione della FLL e

consegnando gratuitamente,  prima dell’evento,  le medaglie di  partecipazione e le magliette per i

volontari e i giudici;

Fornire almeno 1 mese prima della selezione regionale il software per la gestione del punteggio e del

cronometro della gara di robotica messo a punto da FIRST.

Organizzare una riunione con i Partner FLL per il “Challenge Kickoff”, dove la Sfida (Challenge) FLL

verrà presentata in esclusiva;

Ospitare presso la finale nazionale un giudice designato da ITTS Fedi-Fermi Pistoia

Inviare a proprie spese un suo rappresentante presso la Selezione Regionale del Centro Italia. 

Dare continuità nella partnership FLL con PARTNER REGIONALE FLL ITTS Fedi-Fermi Pistoia, se la

stagione di gare 2015/2016 è stata organizzata con successo;

Implementare gratuitamente i dati del torneo Regionale FLL sulle pagine web FLL; 

Fornire gratuitamente tutti i comunicati stampa. 

Licenze di utilizzo 

FIRST e  LEGO  sono  i  possessori  di  tutti  i  Diritti  di  Proprietà  Intellettuale  e  degli  altri  diritti  del

Programma  FIRST ® LEGO® League. Ciò include marchi, specifiche dei campi di gioco, trama della

sfida, regolamenti e sistema di punteggio per la FIRST® LEGO® League Challenge annuale in tutte le

lingue in cui questi materiali vengano prodotti. 

Al  PARTNER REGIONALE FLL ITTS Fedi-Fermi Pistoia, viene garantito il diritto non esclusivo e la

licenza d'uso del nome e dell'immagine commerciale  FIRST ® LEGO® League per tutta la durata di

questo accordo con  Operational Partner FLL per l'Italia. Questo include il logo  FIRST ® LEGO®

League,  il  logo  LEGO®,  MINDSTORMS™,  e   FIRST SM,  e  l'annuale  FIRST ®  LEGO®  League

challenge da usare solo in relazione al Programma FIRST ® LEGO® League. 

Partner ufficiali 

Fondazione MCR conferma la volontà ad operare con più PARTNER  REGIONALI FLL, che dovranno 

sostenere e supportare la promozione della FLL Italia su tutto il territorio nazionale. Conferma e 

sottoscrive che per l’edizione 2015/2016  i PARTNER  REGIONALI FLL, che si adopereranno per 

organizzare e condurre i Tornei Regionali FLL 
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ALL. 4 – PROGETTO “COABITARE CON GLI ALBERI”

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

numero totale di studenti che frequentano  le scuole:
Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Silvano Fedi Enrico Fermi” è 
attualmente frequentato da circa 1100 allievi ed ha i seguenti indirizzi 
didattici:
Costruzioni, ambiente e territorio
Chimica, Materiali e Biotecnologie
Meccanica e Meccatronica
Informatica e telecomunicazioni
Elettronica e elettrotecnica

Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “Barone Carlo de 
Franceschi” ospita 400 allievi con il seguente indirizzo didattico Diploma di 
Agrotecnico

CONTESTO generale in cui si inserisce il progetto: elementi utili di inquadramento 

Nello scorso mese di marzo si è abbattuta sulla Regione Toscana una forte burrasca di venti che hanno lasciato
alcuni  territori  particolarmente colpiti:  fra questi quello di Pistoia,  che in poche ore ha avuto parecchi  danni
materiali e una consistente perdita del suo patrimonio arboreo. 

La città ha reagito a questo nuovo tipo di catastrofe ambientale affrontando in prima istanza la rimozione degli
alberi caduti e l'abbattimento di quelli ritenuti a rischio di caduta, e porta ancora le ferite di questo trauma, ed è
come se non si fosse del tutto ripresa: ancora permangono danni da riparare a strade, recinzioni ed edifici, ma
soprattutto è chiaramente leggibile il fatto che i cittadini non sono del tutto usciti da una sorta di incubo, ora
associato alla  percezione degli  alberi  come fonti  di  pericolo,  come avviene quando una semplice  pioggia è
collegata al pericolo di alluvione. 

Il punto è che un albero ormai, specie se alto, è visto come se potesse cadere rovinosamente da un momento
all'altro, come un elemento di cui non potersi più fidare, e nonostante sia diffuso e profondo il dispiacere di aver
visto così improvvisamente mutato lo skyline di molte parti di città, si direbbe che ora “gli alberi non sono più di
moda”: una fonte di rischio e di costo, insomma qualcosa di cui poter fare a meno. 

Questo atteggiamento  si sta diffondendo in diverse città della Toscana e, per quanto comprensibile, appare
paradossale dopo decenni di lotte ambientaliste e ancor di più in una città che fonda buona parte della sua
economia sul vivaismo: dal distretto pistoiese escono infatti piante dirette in tutta Europa e sarebbe assurdo che
si smettesse di piantarle proprio dove nascono e vengono coltivate. Il progetto intende però andare oltre e capire
come contribuire a coltivare una cultura urbana del verde nelle sue diverse sfaccettature, una coabitazione tra
alberi,  uomini,  donne,  bambini  e  animali come  un  unico  ecosistema  vivente,  nella  piena  consapevolezza
dell'alto valore ambientale, progettuale, identitario e sentimentale che la vegetazione ingloba in sé. 

Il territorio in cui si trova la scuola presenta particolari situazioni di disagio sociale o 
territoriale (art. 17.b della L.R. 46/2013)?

Rispetto al tema oggetto del progetto il territorio presenta un disagio legato alla qualità e quantità del verde
urbano, che è particolarmente frammentato e, dopo i venti di burrasca avvenuti nello scorso mese di marzo, è
diventato oggetto di ulteriori polemiche cittadine oltre a quelle che periodicamente lamentano soprattutto una
carente gestione dei giardini pubblici. Nell'immediato intorno della scuola promotrice inoltre da anni si vorrebbe
realizzare  una  riqualificazione  dello  spazio  aperto  (attualmente  in  stato  di  parziale  degrado)  che  la  unisca
idealmente da un lato al polo sportivo scolastico attiguo (nato con l'idea, non realizzata, di diventare un vero e
proprio 'campus') e dall'altro la raccordi al parco fluviale lungo il torrente Ombrone.
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Più in generale la città di Pistoia con la sua provincia rappresenta un polo vivaistico di eccellenza, dagli importanti
risvolti per l'economia del territorio ma anche spesso al centro di critiche legate all'inquinamento provocato dai
vivai e al non felice legame con gli stessi: percepiti soprattutto come soggetti consumatori di risorse territoriali
che poco o nulla offrono in cambio alla città.

b) Il progetto può avere qualche impatto (ambientale, sociale, culturale, economico etc.)
al di fuori degli spazi scolastici? 

SI

La posizione della scuola è particolarmente strategica per la rigenerazione dell'intero comparto ovest della città
di Pistoia, attualmente mancante sia di un parco che realizzi l'originaria idea di campus scolastico, ma anche di un
luogo di svago permeabile al tessuto edilizio e commerciale circostante fortemente popolato, sia di un punto di
riferimento spaziale dal disegno urbano capace di identificare l'ingresso ovest alla città.
Il tema del progetto intende tuttavia avere un respiro più ampio e un conseguente più esteso impatto con la
cultura cittadina rispetto al verde urbano, con l'obbiettivo di promuovere un confronto su una più o meno sentita
volontà progettuale che, nel  caso specifico,  non solo raccordi e migliori  il  verde esistente, ma non rinunci  a
continuare a piantare alberi e a prendersi cura di quelli esistenti. Coinvolgendo la cittadinanza, l'amministrazione
e i rappresentanti più sensibili del settore vivaistico.

B3. OGGETTO (art. 14.b della L.R. 46/2013 ) del progetto

a) Qual è l’oggetto centrale del processo partecipativo per cui si chiede il finanziamento?

Oggetto centrale del processo partecipativo è la promozione di un'analisi e di un confronto che possano portare 
alla costruzione di un “patto” o di “regole condivise” che faciliti la coabitazione tra alberi ed esseri umani, 
permettendo di superare contraddizioni e conflitti e sensibilizzando al tema del verde come essenza costitutiva e 
non accessoria del vivere urbano. Non tutta la popolazione crede che gli alberi siano inutili o pericolosi, e sui 
mass media è in corso un’accesa discussione (v. rassegna stampa), tuttavia le dinamiche in corso fanno ipotizzare
una progressiva diminuzione di nuove piantumazioni a fronte dei tagli, spesso preventivi e non del tutto 
giustificati, con un generale peggioramento della qualità urbana non solo dal punto di vista strettamente 
ambientale, ma anche paesaggistico e identitario.

Il progetto intende dare un contributo per esplorare con consapevolezza e capacità di visione il tema della cultura
urbana del verde nei suoi diversi aspetti: analitici (a partire da una mappatura del patrimonio esistente) e 
progettuali per focalizzare modalità innovative anche di manutenzione, capaci di attivare la cittadinanza. 
La discussione che si intende promuovere, partendo da basi scientifiche solide, vorrebbe porsi l'obbiettivo di 
trovare un punto di sintesi tra opposte visioni, per creare quell'humus necessario per un confronto creativo tra 
opinioni diverse e spesso discordanti. 

b) Spiegare se il progetto si colloca all’interno di un processo di programmazione scolastica
o territoriale pregressi e/o di più ampio respiro 

La scuola da tempo è motivata a costruire reti e sinergie, non solo con altri istituti ma più in generale con diversi 
soggetti protagonisti delle trasformazioni del territorio: trattandosi di un istituto superiore che forse più di altri si 
struttura intorno ad una programmazione che si occupa di territorio in modo specifico, si ritiene importante non 
restare confinati nei corridoi scolastici ed aprirsi all'approfondimento di tematiche a forte valenza culturale. 
Allenare a questo processo allievi di età compresa tra i 14 e i 18 anni significa aprire le loro menti al confronto.

B4. FINALITÀ del processo partecipativo

Il progetto intende affrontare la situazione del verde in città in un’ottica globale, andando ad esplorare le sue 
diverse e complementari valenze: quella ecologica di rigeneratore ambientale, così come quella sociale di 
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attivatore di relazioni e scambi intergenerazionali, oltre a quella identitaria, ma anche approfondendo le 
legittime preoccupazioni dei cittadini che hanno subito danni o li temono. La convivenza con piante e alberi nelle
città deve diventare possibile, pur a determinate condizioni, perché non solo consente di respirare aria migliore e
di passare del tempo libero più confortevole, ma riesce a radicare maggiormente gli individui agli spazi, 
connotandoli come luoghi popolati da una molteplicità di esseri viventi: questa ricchezza consente di coltivare 
senso della bellezza, della tolleranza e in definitiva della comunità. In una comunità consapevole del proprio 
patrimonio arboreo e responsabile nel prendersene cura sarà più facile, probabilmente, parlare di verde in 
termini progettuali, di sensibilizzazione e reperimento di risorse, di realizzazione di un regolamento di cura, 
adozione e manutenzione, di occasioni di progettazione partecipata: a partire da quella che ci si augura possa 
realizzarsi nell'intorno della scuola attraverso un parco di interesse sovra-comunale in una delle zone della città a 
più alta frequentazione studentesca.  Alcuni output del progetto sono: delle linee guida per un regolamento del 
verde o per un patto di adozione e cura, un manuale utilizzabile anche da altri comuni, un progetto per rinverdire 
un’area verde della città o della scuola.

TEMPI E DURATA (art. 14.2.c e 19 della LR 46/2013)

Data di inizio: Data di fine:

15 settembre 2015                                                                    15 giugno 2016

Durata in mesi:

10 mesi

c) Indicare le fasi principali del processo previsto e la loro funzione all’interno del processo 
complessivo (max. 1500 caratteri, spazi inclusi)

1. FASE DI INDAGINE-ASCOLTO

Mappatura del verde e delle posizioni rispetto al verde. Analisi e riflessione sull'oggi e le sulle tendenze attuali; 
approfondimento del tema dello stato del verde e dell'attuale coabitazione con il 'pericolo-opportunità' 
rappresentato dagli alberi in città attraverso laboratori con gli studenti e pali dell'ascolto (stanziali e mobili...vedi 
oltre) che coinvolgano il resto della cittadinanza; realizzazione di una geo-mappa interattiva, per segnalazioni e 
prime ipotesi progettuali; momenti formativi con esperti del tema.

2. FASE DI CO-DESIGN

Confronto sul futuro: quale identità verde per Pistoia? Attraverso laboratori creativi interattivi tesi a individuare 
strumenti e luoghi prioritari di intervento.
Proposta progettuale di massima per un luogo specifico in cui convogliare risorse verso la piantumazione (non 
necessariamente l'intorno della scuola se emergessero altre priorità dalle fasi precedenti)

3. FASE DI CONDIVISIONE

Presentazione alla città degli esiti del percorso mediante un evento pubblico ad hoc, valutando la possibilità di 
inserirsi nelle iniziative della rassegna annuale cittadina di dibattito su temi urbani e territoriali “Leggere la città”. 
Per gli studenti sarebbe un'ulteriore occasione di uscire dai confini della scuola ampliando il raggio degli 
interlocutori.
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