
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
tra 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
e 

Casa Editrice Zanichelli Bologna 
<d’ora in poi denominata Zanichelli> 

 
Vista  l’azione ministeriale denominata “Piano scuola digitale” ed articolata nel “Piano di diffusione 

delle LIM” (lavagne interattive multimediali) e nell’iniziativa “Classi 2.0”, per modificare gli 
ambienti di apprendimento attraverso l'integrazione delle tecnologie nella didattica; 

 
Considerato  che l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna intende conseguentemente favorire 

una più vasta ed approfondita diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado delle azioni previste 
dal Piano scuola digitale attraverso la sperimentazione dell’uso quotidiano delle tecnologie e di 
risorse digitali per l’insegnamento/apprendimento; 

 
Valutata la disponibilità di Zanichelli a realizzare una sperimentazione di materiali didattici multimediali 

e interattivi in classi dell’Emilia-Romagna dotate di strumenti per la loro fruizione quotidiana 
(connessione, lavagna interattiva multimediale, PC); 

 
Considerato che l’Ufficio Scolastico Regionale ritiene di avvalersi della collaborazione non onerosa offerta 

dalla Zanichelli al fine di rendere gratuitamente disponibile a scuole dell’Emilia-Romagna 
l’esperienza progettuale, le specifiche competenze ed i materiali multimediali e interattivi 
posseduti dalla medesima Zanichelli; 

 
Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue 

 
Art. 1 

Le parti convengono di collaborare a livello regionale per la realizzazione del progetto “ZEUS (Zanichelli e 
Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna per la Scuola)” da gennaio a giugno 2011 per:  

• Promuovere la diffusione di materiali multimediali e interattivi all’interno di classi dell’Emilia-Romagna 
che facciano uso quotidiano delle tecnologie per la didattica e delle risorse del web; 

• Sostenere l’integrazione di risorse tradizionali e risorse innovative per la didattica da parte di docenti 
interessati alla sperimentazione di nuove modalità e contenuti per l’insegnamento/apprendimento; 

• Valutare ed analizzare con il contributo di docenti e studenti l’impatto di materiali multimediali e 
interattivi nel rinnovamento della didattica in classe, soprattutto nel campo del miglioramento degli 
apprendimenti, dell’inclusione e dell’integrazione; 

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

• Studiare eventuali prosecuzioni della progettualità comune. 



 
Art. 2 

Zanichelli si impegna gratuitamente a: 
• fornire agli insegnanti o agli studenti i materiali multimediali e interattivi selezionati (cd o dvd-rom, 

licenze o attivazioni per prodotti online (Allegato tecnico n. 1); 
• fornire, qualora la scuola o la classe avesse già in adozione le opere proposte nell’allegato, materiali 

interessanti, nuovi e realizzati per la campagna 2011; 
• fornire assistenza preliminare sotto forma di incontri (collettivi di materia) che si terranno a scuola o 

nella sede Zanichelli di via Irnerio 32 in Bologna, ove i responsabili di Zanichelli illustreranno meglio e 
consegneranno i prodotti in questione; 

• offrire servizio di help desk dall’avvio della sperimentazione al suo termine (termine dell’anno 
scolastico 2010/2011). 

 
Art. 3 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia-Romagna si impegna a: 
• individuare n.11 istituzioni scolastiche, che parteciperanno al progetto, tra le scuole aderenti al “Piano 

scuola digitale” del Ministero dell’Istruzione (progetto “Classi 2.0” o “Piano di diffusione delle LIM”) 
(Allegato tecnico 2); 

• agevolare la partecipazione del personale delle scuole ai momenti di formazione, in conformità con 
quanto previsto dal CCNL; 

• accompagnare il progetto nelle scuole; 
• coordinare a livello regionale le azioni relative al progetto. 

 
Art. 4 

Allo scopo di declinare operativamente gli obiettivi della presente intesa l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia Romagna e Zanichelli si impegnano, sulla scorta delle rispettive competenze ed esperienze progettuali, 
a: 

• realizzare congiuntamente un modello di report di utilizzo docenti e un modello di report di utilizzo 
studenti per la rilevazione delle modalità di impiego dei materiali multimediali e interattivi selezionati; 

• partecipare ai focus group finali di analisi e valutazione dell’esperienza in cui i docenti forniranno i 
report di utilizzo docenti e studenti, nonché le loro personali considerazioni sui prodotti in questione; 

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

 
Art. 5 

Il presente accordo si realizza didatticamente nel corrente anno scolastico 2010/2011, e termina con l’attività di 
verifica e documentazione finali previste dal progetto, da realizzarsi entro il 2011. 
 
Bologna 21 gennaio 2011 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
                        Il Vice Direttore Generale 
                               -Stefano Versari 

                      Casa Editrice Zanichelli Bologna 
                               Il Direttore Generale 
                                  -Irene Enriquez- 

 


