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L’alleanza educativa in un progetto
2.0

IL PROGETTO

DIGI@school&family

Nasce come proposta di 
comunicazione

Inizia come 
sperimentazione nel 2015

Sviluppa nuove forme di 
comunicazione

...si traduce in una APP…

UGAS
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IL PERCHÉ
DI UNA 
SCELTA

Migliorare la rete comunicativa

Coinvolgere
i diversi attori del

processo educativo

Migliorare la qualità del servizio

Migliorare 
l’efficienza 
organizzativa

Buona pratica
per   creare

un   filo  diretto..
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#innovazione

#qualità

#senso

#comunicazione



  

La mente crea la cultura,
ma la cultura crea la mente.

(Jerome Bruner)

#innovazione
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#innovazione
CAMBIAMENTO 
• Diffusione delle ICT come fattore di cambiamento con il maggior impatto sulla 

vita di tutti i giorni 
• Valorizzazione di nuove modalità di comunicazione.
• Comunicazione che tiene conto dei mutamenti socioculturali in atto. 

CONNETTIVITÀ 
• L'impegno della PAT per la diffusione sul territorio delle ITC. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• Competenza digitale sempre più centrale per una cittadinanza attiva e 

consapevole.
• Competenza chiave per l'apprendimento permanente, definite da UE (2006).



  

#comunicazione

Il fallimento di una relazione è quasi sempre
un fallimento di comunicazione.

(Zygmunt Bauman)
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#comunicazione
SEMPLIFICARE 
• Velocizzazione dell’invio e della ricezione, con garanzia di ricezione 
• Disponibilità di visualizzazione del messaggio nel momento più opportuno
• Personalizzazione dell’invio, al singolo o al gruppo.

FAVORIRE LA CIRCOLARITÀ
• Comunicazione nelle due direzioni Scuola-Famiglia e viceversa.  
• Disponibilità delle informazioni a tutte le insegnanti a cui è affidato il bambino 

ACCORCIARE LE DISTANZE
• L’uso condiviso delle ICT rafforza il contatto quotidiano, creando un filo diretto
• Scambio di informazioni veloce, soprattutto nelle scuole con utenti sparsi 

territorialmente (vd. bambini che usufruiscono del trasporto) 
• Il passaggio di informazioni “organizzative” attraverso le ICT alleggerisce gli 

incontri personali e permette  di concentrarsi maggiormente sul bambino



  

La mia non è una fede nella tecnologia.
È una fede nelle persone.

(Steve Jobs)

#senso
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RETE RELAZIONALE 
• Favorisce l’instaurarsi di relazioni informali di accoglienza e riconoscimento 

reciproco.

PARTECIPAZIONE ATTIVA  
• È funzionale a quel passaggio di informazioni di aspetti del quotidiano che 

alimenta la relazione reciproca, costruisce e sostiene la base fiduciaria, 
rinforzando l'alleanza educativa. 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  
• Coinvolge le famiglie per arrivare ad una adesione consapevole e partecipativa 

al progetto.

#senso



  

Chi deve comunicare, alla fine, si troverà sempre 
a confrontarsi con il solito problema:

cosa dire e come dirlo.

(Bill Gates)

#qualità
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PROGETTAZIONE 
• Si inserisce in un progetto educativo di scuola, definito e concordato a livello 

collegiale.
• Si basa su una scelta dell’inserimento di contenuti su particolari e specifiche 

esigenze.

FORMAZIONE 
• E’ rivolta sia al personale che ai genitori.
• Occasione di partecipazione al pensiero educativo della scuola.

TUTELA 
• Garantisce il trattamento dei dati all’interno di una piattaforma chiusa e tutelata.
• Risponde a criteri di protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, con uso 

sicuro e sostenibile.

#qualità



  

L’alleanza educativa
in un progetto 2.0

Grazie per l’attenzione.

EDUCA  -  10^ Festival dell’Educazione                                                                          Rovereto, 13 aprile 2019
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