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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 

UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale 
 
prot. MPIA00DRPU 11771                                  Bari, 20 dicembre 2010
Il dirigente:  dott. Donato Marzano 
 

 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
 statali e paritarie  della regione Puglia 

      LORO SEDI 
 

Al sito web 
N.D.G. 

 
Oggetto: L4ALL – Learning for All. 
 
Il Politecnico di Milano invita tutti i docenti interessati delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione a cooperare con il progetto Learning4All facente parte del programma 

"Poliscuola" (nota Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. 9745 del 3/11/10). 

 Il progetto Learning4All (L4ALL) sta creando un “repository” di esperienze didattiche 

significative basate su tecnologia, realizzate (o in via di realizzazione) nelle scuole italiane di 

qualsiasi ordine e grado. Ogni esperienza viene descritta (mediante una intervista al docente 

responsabile) e poi riassunta da una scheda sintetica che ne faccia emergere i punti salienti. La 

scheda viene tradotta anche in inglese per consentire l’accesso anche ai ricercatori internazionali. 

 Un sistema di indici consentirà l’accesso secondo vari “profili” di utenti. 

Il repository servirà a diversi scopi: 

 gli insegnanti della scuola italiana potranno individuare velocemente esperienze 
didattiche significative che possano essere fonte di ispirazione per la loro attività 
didattica; 

 i ricercatori di pedagogia (italiani e stranieri) potranno studiare il rapporto tra varie 
variabili che influenzano la qualità e la efficacia di esperienze didattiche basate su 
tecnologia; 

 le autorità scolastiche (centrali e sul territorio) potranno avere una mappa di esperienze 
didattiche significative, condotte in tutta Italia, ed anche una base per confrontare 
quanto avviene in varie zone d’Italia. 

 

Specifica enfasi del progetto è sul tema della inclusione, intesa non come didattica per disabili 

(che richiede un approccio specifico e specialistico) ma come didattica attenta alle diverse 

peculiarità e necessità di gruppi di allievi con esigenze specifiche. 

http://www.poliscuola.it/
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Sono partner del progetto il Politecnico di Milano (HOC-LAB, Dipartimento di Elettronica e 

Informazione), l’Università di Bari (Dipartimento di Informatica), l’Università di Bologna 

(Dipartimento di Scienze della Educazione), l’Università di Perugia (Dipartimento di Scienze 

Umane e della Formazione), l’Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di Ingegneria 

Informatica), l’Università del Salento (Dipartimento di Ingegneria della Innovazione), CNR 

(IMATI di Genova). 

L’impegno per un docente che vuol collaborare è relativamente modesto (1h di intervista via 

Skype e poi circa 30 min per rivedere la scheda che viene elaborata dal progetto). 

  

Ogni scuola ed ogni insegnante che abbia realizzato o stia realizzando significative 

esperienze didattiche basate sull’uso di tecnologie è invitato a collaborare e a rendere nota la 

propria esperienza, contattando i coordinatori del progetto all’indirizzo di posta elettronica 

l4all@polimi.it . Per ulteriori informazioni , si rimanda alla allegata presentazione del progetto . 
 

 

Si invitano le SS. LL. a dare diffusione alla presente comunicazione presso i docenti.  

 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE  
                           f.to Donato Marzano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’ Istruttoria:  Pasquale Tempesta 
 

 080/5506285 - 080/5506217 
 

 

Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI.           Centralino  0805506111 
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.puglia.istruzione.it 
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