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Cosa determina la dimensione di una organizzazione?
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La dimensione di un’organizzazione è determinata dalla efficacia
della tecnologia di coordinamento disponibile (*)

(*) The Dawn of the E-Lance Economy, by Thomas W. Malone and Robert Laubacher, HBR, September 1998



Il nuovo perimetro
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Emerge l’esigenza di “comunicare all’esterno la sua identità, i suoi
programmi ed il suo rapporto con la realtà sociale (*)”

Fino a 50 anni fa la scuola era l’agenzia formativa per
eccellenza...

(*) Linee guida per l’edilizia scolastica, MIUR, Aprile 2013

Come cambia il ruolo del progettista, in questo contesto?
Quali sono le dimensioni, i parametri, le scelte che egli deve considerare?



Come mettere la tecnologia al servizio delle sfide della scuola?

Creazione delle
competenze

Definizione dei
percorsi

Allineamento al
mercato lavoro

Il 65% dei posti di lavoro del futuro non sono ancora stati inventati.

Fonte: US Department of Labor

Cresce la disoccupazione giovanile: + 3,6%, diplomati + 2,9% (2008-2011).
I giovani laureati trovano con difficoltà un lavoro adeguato: 25-34enni
guadagnano solo il 22% rispetto ai diplomati (media OCSE: + 40%).

Fonte: Education at a Glance 2013, OECD, Jun, 2013

Elevato tasso di abbandono scolastico: 17,6% contro una media europea del 12,8%
Europa 2020: tasso di abbandono <10%, giovani con istruzione superiore >40%

© 2014 IBM Corporation4

Definizione dei
percorsi

Conoscenza
condivisa

Nuovi modelli di
provisioning

Gestione degli
asset

Fonte: Eurostat, Apr 2013

Garantire una infrastrutturazione diffusa. (“Le competenze e gli strumenti per la
formazione ICT devono essere disponibili a tutti gli studenti e gli insegnati, non
solo a pochi privilegiati” (Neelie Kroess)

Fonte:Survey of Schools: ICT in Education, Apr 2013

Migliorare la gestione degli asset (circa il 75% degli edifici ha più di 50 anni) e
la ricaduta sociale delle risorse (91,3% delle strutture è utilizzato solo per attività
scolastiche).

Fonte: Anagrafe Edilizia Scolastica – Rapporto Nazionale MIUR

Il digitale trasforma il mondo della didattica... classe non più il luogo di
trasmissione delle nozioni ma spazio di lavoro e discussione... Ma come muoversi
tra risorse, strumenti, piattaforme per gestire la nuova didattica “aumentata”
dalla tecnologia?

Fonte: Scuola 2.0 Istruzioni per l'uso, P. Ferri Univ. Bicocca



territorio impresa

Risorse e
strumenti per la

didattica

Percorsi
formativi

Supporto
all’inserimento
professionale

Servizi alle
famiglie

Strumenti per
l’ascolto e il

dialogo

Data
analytics Mobility

Occorre un approccio sistemico

amministrazione

Migliore
supporto alla
didattica e al
docente

Supporto a una
migliore carriera
scolastica degli
studenti

Migliore osmosi
tra  innovazione
e ricerca

Miglioramento
dell’ efficienza
delle operazioni
e della gestione
amministrativa

Strumenti a supporto di una migliore
carriera scolastica:
• Data analytics per sviluppo competenze e lotta
all’abbandono scolastico
• Piattaforme di collaboration per l’interazione studenti-
famiglie-imprese
• Strumenti per la pianificazione e gestione
dell’apprendimento

Strumenti a supporto di nuova
didattica:
• Soluzioni e strumenti per la didattica multimediale
basati su interfacce naturali
• Cloud computing e sicurezza
• Supporti per lo sviluppo di applicazioni mobili

© 2014 IBM Corporation5 ricerca

Gestione dei
talenti

Sistemi di
valutazione

Lotta
all’abbandono

scolastico

Strumenti di
supporto alla

ricerca

Gestione delle
risorse e degli

asset

Idnetity /
security

Collaboration

Cloud
computing

famiglia

amministrazione

docenti studenti

Migliore
supporto alla
didattica e al
docente

Supporto a una
migliore carriera
scolastica degli
studenti

Migliore osmosi
tra  innovazione
e ricerca

Miglioramento
dell’ efficienza
delle operazioni
e della gestione
amministrativa

Strumenti per migliorare il processo di
osmosi tra ricerca e innovazione
• Piattaforme condivise per sviluppo applicazioni, servizi di
HPC e virtual computing lab
• Strumenti per la condivisione dei bisogni di filiera e la
realizzazione di progetti congiunti per Start Up
•Piattaforme per ascolto ed innovazione crowdsourcing

Strumenti per migliorare l’efficienza
amministrativa
• Soluzioni per la reingegnerizzazione dei processi e
la gestione dei contenuti
• Soluzioni per la gestione degli asset e degli edifici
• Data analytics per cruscotti e analisi delle
performance



...che si sviluppi su più piani

Modello di produzione e
gestione dei contenuti

Modello di gestione
della conoscenza

Definire le modalità ottimali per la gestione della conoscenza, la
condivisione delle informazioni e delle competenze, la replicazione
delle esperienze e delle migliori pratiche.
Ontologie / Strumenti / Modelli / Linee guida / Modelli di riuso

Identificare le modalità ottimali per la produzione, gestione e messa a
disposizione di contenuti di qualità, attraverso la definizione di:
Modalità di produzione, certificazione e distribuzione
Modalità di gestione della proprietà intellettuale e di tutela delle fonti
Modalità di utilizzo e condivisione
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Piattaforma tecnologica

Modello di gestione ed
erogazione del servizio

Modello di supporto
Identificare le modalità ottimali di per assicurare un adeguato livello di
supporto all’intero ecosistema:
Utenti /  Docenti / Sviluppatori / Aziende / altri soggetti
...anche attraverso il coinvolgimento / valorizzazione dei centri
esistenti sul territorio (es. Educational technology center)

Identificare le modalità ottimali di gestione / erogazione del servizio:
Soluzione in-house / SWaaS / Cloud computing / altro

Identificare le componenti tecnologiche necessarie per:
Consentire il passaggio ad una didattica per problemi e per progetti
Facilitare il dialogo tra gli attori all’interno della scuola
Aprire la scuola al rapporto con il territorio, la famiglia, l’impresa



...e che sia capace di evolvere nel tempo

Modello di produzione e
gestione dei contenuti

Modello di gestione
della conoscenza

Fase pilota Estensione territoriale Estensione nazionale

Strumenti di
supporto alle

attività di gruppo

Integrazioni semantiche
su specifici ambiti

disciplinari

Ontologie per servizi
di “Formazione 2.0”

Sistema di content
mgmt di start-up

Linee guida per la
produzione / gestione

dei contenuti

Semantic media wiki
per aree disciplinari
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Piattaforma tecnologica

Modello di gestione ed
erogazione del servizio

Modello di supporto

Piattaforma
“Aula 2.0” di

Istituto

SaaS
(hosting presso data

center IBM)

Dynamic
Infrastrcture per

aggregazione servizi
di “Formazione 2.0”

Piattaforma
“Formazione 2.0”

di livello territoriale

SaaS
(hosting presso data

center territoriale)

Cloud computing
(integrazione di servizi di

“Formazione 2.0”)

Supporto via
educational technology

center

Coinvolgimento attori
territoriali (associazioni,

reti sociali, imprese, etc.)

Modello sistemico di
supporto per servizi di

“Formazione 2.0”
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