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Viola ha 6 anni, frequenta la prima elementare 
e il suo percorso di studio terminerà nel 2034 
quando il mondo sarà molto diverso da oggi

Ma cosa deve imparare per affrontare le sfide 
del 2030? E quale modello e sistema 
educativo può supportare adeguatamente la 
sua crescita personale e professionale?

Riconnessioni vuole PRENDERSI CURA DEL 
FUTURO DI VIOLA

FUTURO & COMPLESSITÀ’
Accompagnare Viola nel 2030
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RICONNESSIONI: EDUCAZIONE AL FUTURO

Riconnessioni ha l’obiettivo di eliminare le barriere 
fisiche e culturali che impediscono alle scuole di 
innovare. 

Agisce su due piani: 
1) il primo riguarda l’innovazione degli spazi e dei 

tempi dell’apprendimento e la costruzione di 
nuove professionalità nella scuola,  

2) il secondo sviluppa un nuovo modello di Rete 
delle scuole in grado di sostenere efficacemente 
una nuova didattica personalizzata e interattiva.  
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COS’E’ RICONNESSIONI
Innovare spazi, tempi, tecnologie e professionalità della scuola 
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RICONNESSIONI è un PROGRAMMA di INNOVAZIONE
 

1. RICONNESSIONI è un MODELLO di intervento 
scalabile e replicabile (definisce STANDARD tecnici e 
didattici).

1. RICONNESSIONI è un PROGETTO concreto che 
stiamo realizzando (a Torino e in altre città).

1. RICONNESSIONI sono percorsi, progetti e modelli di 
INNOVAZIONE DIDATTICA E INCLUSIONE SOCIALE 
disegnati insieme alle scuole.
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IL PROGRAMMA
Un progetto, un modello, una vision



5

RICONNESSIONI agisce su 4 livelli di intervento

1. FIBRA OTTICA - Costruisce, con il contributo di OPEN FIBER, una nuova rete in fibra 
ottica dedicata alle scuole che collega ogni plesso (FTTH, da 1 a 10 GBPS)

2. RETI EVOLUTE - Accompagna le scuole nel processo di assessment e di miglioramento 
degli impianti wifi e promuove nuovi modelli di gestione dell’infrastruttura

3. INNOVAZIONE DIDATTICA/PROCESSI - Aiuta i presidi e  le segreterie ad affrontare il 
cambiamento dei processi della scuola, promuovendo leadership per l’innovazione e 
capacity building 

4. FORMAZIONE CONTINUA - il cuore del percorso di innovazione è la costruzione di una 
comunità di apprendimento, di nuovi spazi e percorsi di formazione

IL PROGETTO
4 livelli di intervento

Il modello nasce a Torino ma è replicabile in ogni territorio (Cuneo, Napoli, Sicilia, ecc.)
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Istituti del primo ciclo 
350 Plessi scolastici 

126 Istituzioni scolastiche 

4.200 aule 

98.000 studenti

1.700 docenti direttamente coinvolti

5.000 insegnanti coinvolti in 3 anni

€10 Milioni di investimento 

La rete delle scuole diventa il tessuto connettivo di 
TORINO SMART CITY 
L’infrastruttura è realizzata con il contributo di 
OPEN FIBER

Immagine della mappa di torino con i 
ping delle scuole (presa dal sito)
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I NUMERI DI RICONNESSIONI
Iniziamo da Torino e la prima cintura



7

Stato di avanzamento del progetto (febbraio 19)

1. 100+ plessi scolastici cablati e 70+ connessi (feb 2018) che navigano (con velocità 
fino a 10 Gbps) sulla rete di Riconnessioni (che ha hanno consumato 18 TB nel feb 
19) e 16 scuole innovative parteciperanno alla sperimentazione di nuove 
infrastrutture di rete negli edifici

2. 720 insegnanti hanno partecipato ai laboratori di Riconnessioni e nel 94% dei casi 
dichiarano di utilizzare in classe le nozioni apprese nei laboratori e hanno coinvolto 
in media 3 colleghi ciascuno nella formazione a cascata 

3. 78 tra dirigenti scolastici e DSGA hanno partecipato ai percorsi di formazione di 
Riconnessioni e hanno presentato 180 bandi innovativi

4. Si sono svolti 62 laboratori di cui 12 con vari partner per un totale di 1200 ore di 
formazione

5. Stanno nascendo 4 reti formali di scuole che vogliono contribuire attivamente a 
Riconnessioni e ragionare sugli sviluppi futuri

6. Si sono sviluppati  2 progetti internazionali (Unesco e Fondazione Nesta) e si sta 
verificando 1 caso di replica di Riconnessioni in un altro territorio (area del 
cuneese da Fondazione Cassa di Risparmio)
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Connettività Internet

LIVELLI DI INTERVENTO - LIVELLI 1 e 2
Architettura di rete, network metropolitano
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Riconnessioni vede la tecnologia come uno 
STRUMENTO al servizio della didattica non 
come un fine.

La tecnologia deve essere funzionale ad un 
progetto pedagogico innovativo, altrimenti è 
inutile.

Riconnessioni crede nel binomio INNOVAZIONE E 
INCLUSIONE e promuove una scuola aperta, 
accogliente e curiosa, un laboratorio nel quale 
sperimentare, collaborare, condividere.
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UNA VISIONE OLISTICA
Tecnologie come strumento e non come fine



10

Percorsi di formazione per i docenti e i dirigenti 
scolastici delle scuole che partecipano a RICONNESSIONI 
(5 docenti per ogni plesso che formano i colleghi e 
coinvolgono le classi)

1. Uno spazio aperto ai genitori, agli insegnanti, ai ragazzi 
e alla comunità, una PALESTRA PER L’INNOVAZIONE
2. Un programma di eventi, seminari, workshop
3. Un’opportunità di collaborazione con grandi attori 
nazionali e internazionali

IMAGE

I PERCORSI DI FORMAZIONE DI RICONNESSIONI
L’Aula 2030 è uno spazio fisico e una comunità di pratica per la formazione continua 
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Laboratorio per genitori
Oltre la scuola

Laboratorio per dirigenti scolastici
I processi della scuola

IMAGE

Laboratori per docenti
Laboratorio Riconnessioni

Creazione contenuti digitali

Didattica innovativa e inclusione

Essere digitali

Pensiero computazionale

I PERCORSI DI FORMAZIONE - I LABORATORI
Gli argomenti dei laboratori 



ACCORDO PER LA DIDATTICA INNOVATIVA

Le scuole che partecipano a RICONNESSIONI  
sottoscrivono un accordo per la didattica innovativa 
per impegnarsi in azioni che hanno lo scopo di 
introdurre modelli, metodologie e strumenti 
innovativi nella scuola. Non solo gli insegnanti ma 
tutta la comunità educante è coinvolta.
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I RAPPORTI CON LE SCUOLE: ACCORDO PER LA DIDATTICA INNOVATIVA
Un impegno reciproco
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GLI IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

● Rete in fibra ottica in ogni scuola
● Connettività da 1 a 10 Gbps e accesso 

neutrale ad internet
● Analisi dello stato di copertura wifi degli 

edifici
● Supporto al miglioramento delle reti wifi 

interne agli edifici
● Laboratori per la formazione dei docenti, dei 

dirigenti e dei genitori
● Sostegno alle scuole nel partecipare ai bandi 

(es. PON) 

I RAPPORTI CON LE SCUOLE - ACCORDO PER LA DIDATTICA INNOVATIVA
Cosa prevede l’accordo per la didattica innovativa

GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA

● Individuazione di 5 docenti per plesso che 
partecipano ai laboratori di formazione (uno 
per ogni laboratorio)

● Diffusione delle attività innovative apprese 
durante la formazione

● Sviluppo di unità didattiche innovative in 
ogni plesso

● Partecipazione alle attività dell’Aula 2030
● Adesione  al modello DigComp per la 

valutazione delle competenze digitali
● Partecipazione al percorso di monitoraggio e 

valutazione di RICONNESSIONI
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La tradizione pedagogica/educativa italiana è un 
patrimonio e un asset da valorizzare a  livello 
internazionale.

Riconnessioni costruisce ponti tra l’Italia e 
l’estero, collaborando con attori internazionali: 
Digital Skills and Jobs Coalition presso la 
Commissione europea, UNESCO, Fondazione 
NESTA in UK e con comunità di pratica, come 
Computing at School in Gran Bretagna.

IMAGE

PROSPETTIVA INTERNAZIONALE
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RICONNESSIONI si basa sulla collaborazione e il co-investimento di attori pubblici e privati, 
mobilitando risorse,  qualificando la domanda delle scuole e promuovendo una nuova relazione tra 
imprese, istituzioni e istituti scolastici.

PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO
Un investimento reciproco per una progettualità solida



riconnessioni@fondazionescuola.it

www.riconnessioni.it 

Un progetto di: Realizzato da:

mailto:riconnessioni@fondazionescuola.it
http://www.riconnessioni.it
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RICONNESSIONI è un format costruito su alcuni 
elementi

1. Fibra ottica in ogni edificio: connettività dedicata 
e supporto tecnico 

2. Accordo didattica innovativa

3. Aula 2030 e laboratori di formazione 

4. Assessment (digicomp), monitoraggio e 
valutazione di impatto

RICONNESSIONI: il format
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Stato di avanzamento del progetto (febbraio 19)

1. 100+ plessi scolastici cablati e 70+ connessi (feb 2018) che navigano (con velocità 
fino a 10 Gbps) sulla rete di Riconnessioni (che ha hanno consumato 18 TB nel feb 
19) e 16 scuole innovative parteciperanno alla sperimentazione di nuove 
infrastrutture di rete negli edifici

2. 720 insegnanti hanno partecipato ai laboratori di Riconnessioni e nel 94% dei casi 
dichiarano di utilizzare in classe le nozioni apprese nei laboratori e hanno coinvolto 
in media 3 colleghi ciascuno nella formazione a cascata 

3. 78 tra dirigenti scolastici e DSGA hanno partecipato ai percorsi di formazione di 
Riconnessioni e hanno presentato 180 bandi innovativi

4. Si sono svolti 62 laboratori di cui 12 con vari partner per un totale di 1200 ore di 
formazione

5. Stanno nascendo 4 reti formali di scuole che vogliono contribuire attivamente a 
Riconnessioni e ragionare sugli sviluppi futuri

6. Si sono sviluppati  2 progetti internazionali (Unesco e Fondazione Nesta) e si sta 
verificando 1 caso di replica di Riconnessioni in un altro territorio (area del 
cuneese da Fondazione Cassa di Risparmio)


