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LABORATORIO di SCIENZA LUDICA APERTO AL TERRITORIO 

SOSTENERE LA FIRST® LEGO® League

Gli enti locali, le fondazioni, le amministrazioni, le banche e le imprese, ed anche singoli 
cittadini, contribuiscono fattivamente alla buona riuscita della manifestazione che punta a 
valorizzare l'investimento in termini di innovazione tecnologica e formazione nelle future 
generazioni, temi che possono diventare il motore della crescita economica, della competitività 
e dello sviluppo.

Si ringraziano per la sensibilità i partner dell’evento.

PISTOIA
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

YOULAB PISTOIA. AN AMERICAN CORNER

L'iniziativa "Capitale italiana della cultura" è stata ideata dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali a seguito del successo straordinario del 
processo di selezione della Capitale europea della cultura 2019, che la 
Commissione europea aveva attribuito ad una città italiana. Un successo in 
termini di stimolo alla programmazione strategica, al miglioramento dei 
servizi turistici e alla considerazione dello sviluppo culturale quale 
paradigma del progresso economico e della coesione sociale nelle città. 
Pistoia ha partecipato, assieme ad altre 23 candidate, alla edizione 
2016-2017 del premio, presentando un dossier di candidatura che è stato 
ritenuto dalla commissione ministeriale il più interessante e innovativo 
tra quelli presentati. La nomina a città capitale della cultura per il 2017 è 
giunta il 25 gennaio 2016: dal giorno successivo ha preso il via un intenso 
lavoro di progettazione comune, tra diverse istituzioni pubbliche e private, 
che ha portato alla messa a punto di un programma molto ricco di eventi e 
di interventi di miglioramento per la città. L’anno 2017 sarà per Pistoia una 
straordinaria occasione di visibilità a livello nazionale, confermata anche 
sul piano internazionale dalla scelta di Lonely Planet di inserire Pistoia tra 
le 10 mete turistiche più interessanti al mondo (“Best in travel”). Saranno 
in molti, in Toscana e in Italia, a scoprire forse per la prima volta la bellezza 
di Pistoia e la straordinaria potenzialità della sua offerta culturale, capace 
di dispiegarsi lungo i più diversi itinerari del gusto, del sapere, della storia 
e dell’intrattenimento.

E’ un progetto nato dalla collaborazione tra l’Ambasciata USA in Italia, e 
la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, con lo scopo di creare un centro di 
innovazione digitale aperto al pubblico, nel quale in particolare i ragazzi 
e i giovani possano utilizzare una ricca dotazione di strumentazione 
audio-video ed informatica per apprendere nuove competenze e 
maturarle fino ad arrivare alla piena padronanza dei diversi ambienti e 
piattaforme e alla realizzazione di prodotti digitali spendibili anche sul 
mercato.

YouLab Pistoia offre gratuitamente a tutti gli iscritti alla biblioteca la possibilità di usare 
individualmente la collezione di strumenti digitali presente nel Corner e di partecipare a 
programmi di attività (corsi, seminari, conferenze, laboratori) volti ad approfondire le 
competenze in materia di alfabetizzazione informatica e a consentire la creazione di nuovi 
prodotti digitali inerenti la grafica, i giochi, la realizzazione di applicazioni, la creazione di oggetti, 
la produzione di audio-video e la musica digitale. Tra gli ultimi progetti realizzati, i corsi sulla 
realtà virtuale, i campus estivi e invernali “a tutta tecnologia”, i corsi sulla creazione delle app per 
smartphone; in programma nel 2017 numerose iniziative in collaborazione con Wikimedia Italia 
per l’accrescimento delle voci pistoiesi su Wikipedia, corsi di alfabetizzazione informatica per 
migranti, l’acquisto di una nuova stampante 3D, l’acquisto di nuove dotazioni tecnologiche per 
l’internet delle cose. 
Il programma dei corsi è disponibile su Facebook (https://it-it.facebook.com/YouLabPistoia/) e 
sul sito della San Giorgio (www.sangiorgio.comune.pistoia.it). La partecipazione a tutti gli 
eventi è gratuita, ma richiede di norma la prenotazione (youlab@comune.pistoia.it)

Lo staff di SCIENZA LUDICA organizza corsi, laboratori, momenti 
didattici e ricreativi, in sede e presso i soggetti richiedenti, dove 
studenti e docenti scoprono quanto sia semplice realizzare 
sistemi robotici che interagiscono con i bambini, sviluppando 
capacità di apprendimento, autonomia e avvicinandosi al 
complesso ed emozionante mondo della scienza con esperienze 
indimenticabili. I  giovani che frequentano le attività sono in 
grado di partecipare ai concorsi. Corsi di robotica per adulti 
completano il quadro, in un contesto di formazione continua.

INNOVAZIONE DIDATTICA E ROBOTICA CURRICULARE 

Il PNSD e le linee guida dei nuovi istituti tecnici prevedono lo 
sviluppo del pensiero computazionale attraverso coding, robotica 
educativa, robot umanoidi, Nao, FabLab, Arduino, Raspberry, 
Cl@ssi2.0, apprendimento cooperativo e Flipped Classroom per 
tutti gli studenti che sono in grado di partecipare e ben figurare 
nei concorsi a livello nazionale e internazionale.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI

Il Fedi-Fermi, nell’ambito del PEZ e della rete SCIENZA LUDICA 
istituisce corsi di formazione ed aggiornamento rivolti a tutti i 
docenti per conoscere ed impiegare coding, pensiero 
computazionale e robotica educativa come strumenti didattici 
interdisciplinari per:
- Introdurre la robotica educativa nella programmazione      
   didattica curriculare;
- Organizzare esperienze ed attività laboratoriali per                 
   l’inclusione;
- Formare un team di studenti per partecipare ai concorsi.
Le attività di formazione e aggiornamento docenti e 
disseminazione dei risultati vengono realizzate con la 
disponibilità della Biblioteca San Giorgio e in collaborazione con 
You Lab Pistoia. Ai corsi dell’A.S.2015/16 hanno partecipato 80 
docenti.  

“Il processo CREATIVO è insito nella natura umana ed è quindi, con tutto quel che ne 
consegue, di felicità di esprimersi e di giocare con la FANTASIA, alla portata di tutti.

… la MENTE è una sola. La sua CREATIVITA’ va coltivata in tutte le direzioni.

Gianni Rodari
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FIRST® LEGO® League 2016-2017 Animal AlliesSM

FIRST® LEGO® League Junior 2016-2017 Creature CrazeSM

 
Esplora il rapporto fra le persone, gli animali e i loro habitats

 
Nella sfida FIRST® LEGO® League 2016-2017 oltre 250mila ragazzi suddivisi in squadre di 
studenti dai 6 ai 16 anni in quasi 100 paesi nel mondo sono chiamati a immergersi nel regno 
animale, pensare come scienziati e ingegneri, secondo i principi FIRST® LEGO® League: Core 
Values, festeggiare la scoperta, lavoro di squadra e il Gracious Professionalism®.

FIRST® LEGO® League e  FIRST® LEGO® League Junior 

E’ un concorso mondiale di scienza e robotica tra squadre di bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni che 
progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicati a problemi reali di grande 
interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative ed effettuare 
una ricerca con tutti i criteri caratteristici del protocollo scientifico. Gli studenti acquisiscono 
conoscenze e competenze utili al loro futuro lavorativo verso la cultura scientifica.

FIRST® LEGO® League nasce dalla collaborazione tra LEGO® e FIRST® For Inspiration and 
Recognition of Science and Technology, organizzazione no-profit la cui missione è aiutare i 
giovani a scoprire e sviluppare la passione per Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica 
(STEM) che coinvolge oltre 250mila giovani e circa 100mila tra Allenatori, Mentori, Coach e 
Volontari in quasi 100 nazioni, con qualificazioni regionali, nazionali, internazionali continentali 
e mondiali. In Italia il concorso coinvolge più di 100 team con 2000 ragazzi. I vincitori della finale 
nazionale partecipano alla finale mondiale e ad altre finali internazionali. 
 
Per mettere sullo stesso piano concorrenti di età differenti, il concorso propone ai partecipanti 
l’uso dei materiali LEGO® per realizzare i robot attraverso un approccio che favorisce il 
pensiero creativo, il lavoro di gruppo e il problem-solving e, ottenendo riconoscimento e fiducia 
in loro stessi, sviluppano competenze trasversali, doti personali, conoscono nuovi amici e spesso 
scoprono inaspettati percorsi professionali.

L’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Silvano Fedi – Enrico Fermi” 
di Pistoia è il partner che organizza, per il 5° anno consecutivo, la 
finale interregionale per il centro Italia della FIRST® LEGO® 
League e la FIRST® LEGO® League Junior in collaborazione con il 
Comune di Pistoia e con la Fondazione Museo Civico di Rovereto 
referente per le competizioni a livello nazionale.

IL PROGETTO SCIENZA LUDICA ALL’ITTS FEDI-FERMI

Il concorso FIRST® LEGO® League si inserisce nell’ambito del progetto SCIENZA 
LUDICA che nasce nel 2009,  Anno Europeo della Creatività e Innovazione, in 
collaborazione con l’Istituto Sistemi Complessi (ISC) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) di Firenze, presso il quale, alcuni ricercatori studiano la possibilità di 
effettuare nuovi esperimenti di fisica, giocando con LEGO®. Da quel momento in poi si apre 
uno scenario che consente di verificare in quale modo l'apprendimento ludico sia un tema 
in fase di sperimentazione da parte di università e centri di ricerca in tutto il mondo. 
Realizzare sistemi robotici che interagiscono con i bambini anche in presenza di disabilità 
motorie e cognitive, viene vista come un’opportunità, il disagio si trasforma in autonomia, il 
gioco in apprendimento, il lavoro di gruppo favorisce l'inclusione. Un’alchimia che 
consente di crescere, divertirsi e uscire dall’isolamento sociale. Docenti e studenti possono 
collaborare al raggiungimento degli obiettivi in un ambiente costruttivo e stimolante dove 
i ragazzi sono i protagonisti. Il FEDI-FERMI è uno degli Istituti fondatori della rete 
ROBOCUP JR della regione e promuove, insieme a USR Toscana, la rete di scuole per la 
robotica educativa.

Le attività sono rivolte a studenti e docenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado per lo svolgimento di 
specifici percorsi didattici elaborati per fasce di età incentrati 
sul movimento, sul concetto di forza e lo studio delle energie 
rinnovabili, sulla simulazione di comportamenti naturali o 
l'attuazione di strategie ispirate alla natura per risolvere 
problemi di intelligenza artificiale. Le scuole che desiderano 
usufruire del servizio possono aderire alla rete di scuole per la 
robotica educativa SCIENZA LUDICA e partecipare alla 
programmazione delle attività. L’adesione alla rete è gratuita. 
Tali attività sono rese possibili grazie al sostegno del PEZ 
scuola, Progetti Educativi Zona Pistoiese, Regione Toscana 
e Comune di Pistoia. Nell’A.S.2015/16 hanno partecipato 1500 
studenti di 70 classi e 200 insegnanti.

Comune
di Pistoia

PEZ PROGETTI EDUCATIVI ZONALI DI ROBOTICA EDUCATIVA
PER SCUOLA PRIMARIA E  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA 

All’interno dell’ITTS FEDI-FERMI è istituito il Laboratorio di 
Robotica Educativa che dispone di Kit Didattici LEGO® 
Education per approcci diversificati per fasce di età. Grazie 
alla varietà degli esperimenti che vi si possono svolgere si 
propone come centro educativo aperto a tutti, all’interno del 
quale, le numerose attività proposte, consentono a grandi e 
piccini di vivere esperienze uniche e indimenticabili.

Disegno vincitore del concorso
“Il mio robot” - 2016
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PROGETTO RRRE

 

La collaborazione di RRRE con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell'Università di Firenze, definisce la metodologia didattica e l’impianto del Corso di Formazione 
per conduttore laboratori di robotica educativa, rivolto a più di 600 docenti delle 200 scuole che 
hanno aderito alla rete per rispondere ai bisogni di innovazione della didattica e di ampliamento 
dell’offerta formativa rispetto alla cultura scientifica e tecnologica STEM.
www.roboticaeducativatoscana.net 

Rete Regionale di Robotica Educativa, Istituto di BioRobotica Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, Ufficio Scolastico Regionale e con il sostegno della Regione 
Toscana, coordina, promuove e diffonde la “robotica educativa” nelle scuole 
della regione. 

FIRST® LEGO® League è unica, 
PERCHÉ?

• Unisce al concorso valori chiave per la        
   formazione e la crescita dei ragazzi;

• Offre la possibilità di risolvere problemi su           
   tematiche reali;

• Favorisce lo sviluppo di competenze trasversali e  
   lavoro di gruppo;

• Richiede la realizzazione di un progetto scientifico  
   e della sua esposizione;

• Promuove la capacità da parte dei ragazzi di   
   raccolta fondi e sponsorizzazioni;

• FIRST® LEGO® League è un marchio    
   riconosciuto e diffuso in tutto il mondo;

• E’ un concorso sostenuto da Enti, Banche,   
   Fondazioni e Aziende leader nei propri settori;

• Alla gara per ragazzi dai 9 ai 16 anni è collegato il  
   Global Innovation Award;

• È abbinata al marchio LEGO® conosciuto in tutto  
   il mondo.

FORMAZIONE TEAM

I team possono essere composti da 
ragazzi, non obbligatoriamente della 
stessa classe o scuola, ma anche di 
classi o istituti differenti, seguiti da un 
coach adulto che può essere un 
educatore, un insegnante, un genitore.

PROGETTO e-Rob
e-Rob, un progetto di e-learning e Robotica Educativa dell’Istituto di 
BioRobotica  Scuola Sant'Anna e IRCCS Fondazione Stella Maris di 
Calambrone (Pisa) con il sostegno della Fondazione TIM,  che propone 
una piattaforma integrata di apprendimento multimediale e mira alla 
diffusione e valorizzazione della Robotica Educativa. E’ sperimentato 
con 250 bambini della scuola primaria per una didattica inclusiva e, 
grazie all’adattamento delle interfacce e delle piattaforme on-line, 
con 20 bambini con bisogni educativi speciali (BES).

COSA SI PROPONE E COME OPERA LA FIRST® LEGO® League

Il programma della FIRST® LEGO® League è un’iniziativa mondiale nell’ambito 
dell’istruzione: lo scopo è ispirare le future generazioni di scienziati ed ingegneri attraverso 
una sfida stimolante che promuove l’apprendimento individuale, e che sviluppa il lavoro di 
gruppo, la gestione del tempo, il pensiero computazionale, la creatività, l'innovazione e 
l’interesse per le scienze. I ragazzi sono incoraggiati a fare ricerca, costruire, sperimentare, 
vivere l’intero processo creativo, sviluppare idee, risolvere problemi e superare ostacoli, oltre 
ad acquisire sicurezza nelle proprie capacità e a fare uso positivo delle nuove tecnologie. E’ un’associazione no profit che ha come scopo la 

promozione della cultura mediante attività di istruzione, 
formazione, educazione e divulgazione, delle arti e dei 
saperi coinvolti nel processo di sviluppo delle nuove 
discipline scientifiche. Collabora con il CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) e con l’IEIIT (Institute of 
Electronics, Computer and Telecommunication 
Engineering) ed è un punto di riferimento nazionale e 
internazionale per molte attività di ricerca e 
applicazioni nel settore robotica & società, della 
divulgazione scientifica e in quello della robotica nella 
didattica.

E’ ente formatore accreditato MIUR. Scuola di robotica è partner 
dell’Istituto Tecnico Fedi-Fermi di Pistoia nell’ambito del progetto e della 
rete SCIENZA LUDICA, promuove l’utilizzo del robot  NAO nella didattica 
delle discipline e presenta la competizione NAO Challenge che si rivolge 
a studenti per studenti dai 14 ai 18 anni.

SCUOLA DI ROBOTICA
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ROSE - Robotics Opportunities (to foster) STEM Education

Il progetto ROSE è realizzato grazie al sostegno della Commissione europea sul programma Erasmus Plus.

     

LSS  LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO

L'educazione scientifica nella scuola dell'autonomia per mettere a sistema le buone 
pratiche delle scuole toscane nell'ambito dell'insegnamento scientifico e matematico. I 
Laboratori del Sapere Scientifico consentono alle scuole di pubblicare prodotti didattici 
risultati di esperienze innovative. LSS WEB è una biblioteca aperta e interattiva per 
migliorare la qualità e sostenere l'innovazione dell'insegnamento scientifico e matematico 
anche attraverso la robotica educativa a e i “Laboratori del fare FabLab” dove anche i 
giovani con disagio ed a rischio dispersione scolastica trovano motivazioni per rimanere 
nel percorso educativo e proseguire proficuamente gli studi intrapresi. 
www311.regione.toscana.it

La Regione Toscana con il progetto 
"L'educazione scientifica nella scuola 
dell'autonomia" ha raccolto e messo a 
modello le buone pratiche delle scuole 
toscane nell'ambito dell'insegnamento 
scientifico e matematico. 

FIRST® LEGO® League GLOBAL INNOVATION 
AWARD  (9-16 anni) 
Nel caso in cui la giuria ritenga di alto valore uno o più 
progetti scientifici, ha il mandato di proporli alla FIRST® per 
concorrere al Global Innovation Award che prevede, oltre a 
un premio in denaro, risonanza a livello accademico e 
governativo,  anche la possibilità di veder brevettato il 
proprio prodotto.

LE FASI DELLA GARA FIRST® LEGO® League Junior  (6-10 anni)

Nella sfida 2016-2017 CREATURE CRAZESM  i bambini sono invitati a studiare le meraviglie 
del regno animale e illustrare alla giuria il percorso svolto e quanto è stato imparato con la 
partecipazione al concorso. Ogni team è chiamao a realizzare un MODELLO LEGO® e un 
POSTER SHOW ME sul tema dell'anno.

LE FASI DELLA GARA FIRST® LEGO® League (9-16 anni)

- Gara di robotica, la più spettacolare: le squadre sono chiamate a presentare un robot 
autonomo che realizzi il maggior numero di missioni presenti sul campo di gara in due minuti 
e mezzo. Il percorso di gara, uguale in tutto il mondo, viene fornito ai concorrenti al momento 
dell'iscrizione in modo che ogni team possa scegliere la strategia migliore. La gara robotica si 
svolge in mezzo al pubblico e le riprese in diretta del percorso vengono trasmesse in tempo 
reale su un maxischermo visibile a tutti. In quest’area sono collocati i banner degli sponsor 
e sono presenti gli stand espositivi.

- Presentazione delle soluzioni robotiche alla giuria tecnica: ogni team illustra in quale 
modo il proprio robot risolve le missioni del percorso, risponde alle domande dei giurati e 
dimostra il funzionamento del robot.

- Presentazione della ricerca effettuata: in questa fase i concorrenti sono liberi di utilizzare 
tutti gli strumenti che preferiscono per effettuare una  ricerca da documentare e presentare 
alla giuria scientifica.

- Valutazione del team e delle sue dinamiche (core values): costituisce un elemento di 
novità assoluta rispetto ad altri concorsi, alcuni esperti nella dinamica di gruppo valutano i 
comportamenti del team nella soluzione dei problemi e li intervistano per comprendere la 
gestione dei rapporti interni al gruppo, con gli educatori e con i concorrenti. I giudizi acquisiti 
in questa fase vengono integrati con le altre valutazioni.

Progetto Erasmus Plus, Università di Firenze 
ed altri partner nazionali ed internazionali per 
accrescere l'interesse per le STEM attraverso 
la robotica educativa nel primo e nel secondo 
ciclo. Rendere i contenuti scientifici più 
attraenti per gli studenti con particolare 
attenzione all’inclusione e alle differenze di 
genere con l’obiettivo a medio-lungo termine 
di produrre una forza lavoro in grado di 
competere nel un mercato globale del 21° 
secolo. www.roseproject.eu

LA FIRST® LEGO® LEAGUE è evento di disseminazione del progetto ROSE    
Robotics Opportunities (to foster) STEM Education

ERASMUS + KA2 Strategic Partnership  20141IT02KA200003660
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OSPITE SPECIALE  “DANIELE BENEDETTELLI”

Il più grande esperto italiano in robotica educativa LEGO®. Una 
laurea in Ingegneria dell'Automazione dell'Università di Siena, è 
conosciuto nel mondo per le sue creazioni con LEGO® 
Mindstorms. I suoi video su YouTube contano più di 5 milioni di 
visualizzazioni, i suoi robot sono stati esposti in numerosi eventi 
e mostrati in trasmissioni televisive nazionali e internazionali 
(Germania, Svezia, Giappone, Stati Uniti, Canada).

QUALIFICAZIONI DELLA FIRST® LEGO® League 2016-2017

In Italia si svolgono le seguenti qualificazioni interregionali:

- 27-28 Gennaio 2017, Nord-Est, Reggio Emilia (Fondazione Museo Civico
   Rovereto) raccoglie iscrizioni da Triveneto, Province di Brescia, Sondrio e Mantova;

- 11 febbraio 2017, Nord-Ovest, GENOVA (Scuola di Robotica) raccoglie iscrizioni da
  Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, Provincia di Piacenza, Lombardia (eccetto province di     
  Brescia, Sondrio, Mantova);
 
- 18 Febbraio 2017 Centro, PISTOIA (I.T.T.S. "Fedi-Fermi") raccoglie iscrizioni da Toscana,
  Emilia-Romagna (eccetto Piacenza), Umbria, Marche, alto Lazio, Abruzzo;

- 7 Febbraio 2017, Isole e Calabria, CATANIA (I.T.I.S. "Archimede") raccoglie iscrizioni da    
  Sicilia, Sardegna e Calabria;

- 15 febbraio 2017, Sud, NAPOLI, raccoglie iscrizioni da basso Lazio, Campania, Basilicata,   
  Puglia, Calabria e Molise.

FINALE NAZIONALE

 - 3/4 Marzo 2017, Rovereto, assegna al primo team classificato l’accesso al World Festival  
   di fine aprile, mentre al secondo e al terzo, il pass per l’Open European Championship.

FINALE MONDIALE

World Festival - 27/30 Aprile 2017 - St. Louis, Missouri (USA)

TARGET E RISULTATI ATTESI

FIRST® LEGO® League punta a portare nelle scuole attività laboratoriali di robotica 
educativa per affrontare tematiche in ottica orientata alla formazione di competenze e 
all’elaborazione di strategie per risolvere problemi complessi; incoraggiare i ragazzi a 
effettuare un lavoro di squadra in cui l’adulto risulti un coordinatore e un facilitatore. 
Scuola, famiglia ed enti educativi a concorrono allo stesso obiettivo formativo: mettere in 
contatto il mondo dei giovani e della scuola con il mondo della ricerca e dell’industria.

E' membro di una squadra di esperti che collaborano con LEGO® per aiutare l'azienda a 
testare, sviluppare e promuovere i prodotti Lego Robotics. Lavora attualmente come 
designer Lego free-lance, educatore LEGO® e insegnante di scuola superiore.  

MIUR PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - 2016/2020 

Con l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD, il Ministero promuove il pensiero 
logico-computazionale dalla primaria alla superiore, con obiettivo di impiegare piattaforme e 
linguaggi diversi, con o senza il computer, adatti a tutti gli ordini e gradi d’istruzione. A questo 
scopo, la robotica educativa, i percorsi unplugged senza l’uso del PC, le interazioni tra 
programmazione a blocchi e schede, la programmazione di droni e le stampanti 3D possono 
essere efficacemente integrati in percorsi didattici interdisciplinari per lo sviluppo delle 
competenze in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale.

In questo contesto l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 
promuove e sostiene il processo di innovazione avviato dal 
Ministero con piattaforme e strumenti on line quali 
http://www.scuoladigitaletoscana.it che si propone di 
raccogliere e mettere a sistema pratiche innovative e di 
stimolare la creatività di docenti e studenti con soluzioni 
digitali. Questo sito accompagna la strategia di formazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale e contiene risorse che possono 
sostenere le scuole nell’organizzazione delle attività formative.  


