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Objet : Rapport de visite d’étude- Rimini du 9 au 13 mai 2005 
 Thème n°4 Les TIC dans l’éducation 
 
° Rôles des enseignants. 
° Introduction des TIC dans le cadre éducatif. 
° Qualité du Hardware et du Software dans le process éducatif. 
° Interaction de la technologie informatique et évolution du process didactique, dans le 
cadre du projet « Webschool ». 
 
Les Participants Italiens : 
 
Lidia Urbinati_ -------------Proviseur adjoint et Coordinateur de la visite 
Luigi Angelo Catalano--------- Proviseur et Coordinateur de la visite 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Introduzione delle nuove tecnologie dell’informazione nel settore 
dell’istruzione. 
 
 
LUNEDI, 9 MAGGIO.   RAPPORTO PRIMA GIORNATA 
 
 
La sessione si è sviluppata nel ITIS Leonardo da Vinci. Si è iniziata con la presentazione del 
programma definitivo per tutta la settimana a cura del Sig. Preside Luigi Angelo Catalano e la 
Vicepreside Lidia Urbinati.  
 
Poi si è data una breve spiegazione delle caratteristiche dell’Istituto in cui studiano circa 1000 
studenti e lavorano intorno a 170 persone delle quali sono 140 professori. In questo centro 
scolastico si possono studiare cinque indirizzi: Elettrotecnica e Automazione, Meccanica, 
Elettronica e Telecomunicazioni, Informatica e Chimica.  
 
In continuazione ognuno dei partecipanti nella visita Arion ha presentato a sé stesso. 
Provengono di sei paesi: Spagna, Finlandia, Germania, Turkey, Belgio e la Slovenia. Loro 
sono dirigenti scolastici, ispettori...etc. che appartengono alla amministrazione educativa dei 
loro paesi. 
 
Per fare la visita dell’istituto il gruppo si è diviso in sei gruppi di due persone, le quali sono 
state accompagnate da alcuni docenti effettuando percorsi diversi, in cui tutti i gruppi hanno 
fatto la visita dei laboratori e qualche classe in cui si sviluppavano delle lezioni. I partecipanti 
ebbero l’opportunità, molto gradevole, di parlare con gli alunni. 
 
Una volta finita questa visita e dopo pranzato il gruppo è ritornato alla scuola e iniziato di 
seguito la sessione vespertina nella quale quattro professori hanno spiegato il programma 
informatico “Web - School”. 
 
Questo programma e stato creato dal proprio centro scolastico per cui si trova molto 
precisamente adeguato alle sue circostanze, benché l’idea sia molto interessante per essere 
adattata ad altri centri. 
La Web school fa più facile ai professori l’uso delle nuove tecnologie per la gestione dell’attività 
docente: controllo delle assenze, registro del programma sviluppato e soprattutto gli scrutini; 
è anche prevista una stretta collaborazione delle famiglie con la scuola cosa che sembra molto 
interessante a tutti. 
 

Mentre questa presentazione si è sviluppata, i partecipanti sono intervenuti con le loro 
domande, suggerimenti ed informazioni relativi alle scuole dei loro paesi.   
 

 

  

Il Preside inizia la sessione Presentazione dei partecipanti 



 

 

  
Visita ai lavoratori Visita ai lavoratori 

  
Visita alle lezioni Presentazione della WEB SCHOOL 

  
WEB SCHOOL Discussione in torno alla WEB SCHOOL 

  
L’inizio del programma Aspetti della WEB SCHOOL 



 

MARTEDI, 10 MAGGIO.   RAPPORTO SECONDA GIORNATA 

 

1. Il visito della “Scuola Media Statale Panzini” 
Il professore, signor Luigi Pulga, che sta lavorando con alunni stranieri, ci presenta un 
programma “tra due mondi”, con cui gli alunni possono imparare la lingua italiana. Sono 
sostenuti di mezzo di questo programma che viene fatto nella scuola. Questo software è 
“learning-software” e chiede l’interattività degli alunni. Ci sono diverse livelli della difficoltà, 
è per evaluare i risultati si può vedere i compiti. Con questo programma si lavorano per due 
anni e possono mostrare buoni risultati. Hanno ricevuto anche un premio nazionale per 
materiali pedagogici e didattici. 

 
Dopo questa presentazione, il professore Pulga ha continuato la sua esposizione con un 
altro programma fatto per i quarti alunni dislessici di questo centro. Lei lavora dopo anni in 
questi materiali anche con alcuni psicologi della regione di Rimini. Contiene operazione 
matematiche basiche, aspetti significativi di linguaggio e della comprensione littorale.  

    

2. L’Università di Rimini 
Nel momento l’università di Rimini è una parte dell’università di Bologna. Nei prossimi 
anni sarebbe avere la sua autonomia. Fin 1999 le facoltà durano cinque anni, ma dopo il 
cambiamento ci sono facoltà che durano per tre anni e alte – p. e. medicina o farmacia 
cinque anni o di più. 
Sotto il indirizzo http://www.rimini.unibo.it, si può vedere tutte offerte delle facoltà che si 
può scegliere. 
Abbiamo visitato i laboratori di CLIRO (Centro Linguistico dei Poli Scientifico-Didattici 
della Romagna) dove si fanno corsi di lingue certificazioni (Portfolio Europeo delle Lingue 
risorse didattiche on-line). 
Ci hanno mostrato il accesso http://www.cliro.unibo.it, hanno mostrato il uso delle offerte. 
 

 
  

http://www.rimini.unibo.it/
http://www.cliro.unibo.it/


 

L’università offre anche un e-learning piattaforma agli studenti. Su questa piattaforma (un 
gruppo chiuso) con un login (contrassegno) e con la password loro hanno la possibilità di 

comunicare per mezzo l’internet. Ricevono i loro compiti, possono comunicare anche con i 
professori e lasciare i loro compiti fatti per correggerla ai professori. 

 
Palazzo del Governo e visita della città e il museo comunale con una guida. 
 
Il gruppo fu invitato per il sindico della città. In un discorso lui parla della necessità 
dell’educazione in una Europa molta diversa. Ci incontriamo con una ispettrice del Ministero 
dell’Educazione e possiamo discutere differenze particolare dei nostri paesi. La giornata noi 
finiamo con una visita guidata ai posti storici e più interessanti. Gli oggetti, che sono solo visibili 
nel museo, abbiamo visitato dopo. 
 

  

  

  
 

 
 

 



 

MERCOLEDÍ, 11 MAGGIO – RAPPORTO, TERZA GIORNATA 
 

1. Visita della scuola elementare “G. Ferrari“ di Rimini 
 
Il preside signor Antonio Montanaghi ci ha parlato degli aspetti organizzativi e pedagogici nella 
sua scuola. Il signor Montanaghi gestisce quattro scuole elementari. 
 
° Informatica (1 ora alla settimana per ogni classe) la usano per imparare l’inglese tramite il 
computer giocando. Così imparano l’inglese e conoscono meglio il computer. I ragazzi hanno 
i portafogli d’inglese che portano con sé quando vanno alla scuola successiva. 
 
° La scuola ha dei problemi multiculturali (10% degli allievi e di altre nazioni), perciò fa molti 
progetti della integrazione. Noi abbiamo assistito nella palestra a un progetto di danza e 
musica sul testo 7 ragazzi per 7 ragazze. Nel programma lavoravano la maestra di classe e 
una ballerina professionale. 
 
° Dopo abbiamo visitato la scuola, i ragazzi che lavoravano sulla la lingua, matematica, e 
abbiamo visto anche una classe per bambini handicappati. Nella scuola hanno 4 ragazzi 
handicappati e con loro lavorano tre insegnanti specializzate. 
 
° Per azioni didattiche che si svolgono fuori della scuola (dite, musei, escursioni ...) hanno 
anche portfolio. Tutti gli allievi portano le uniformi. 
 
° La scuola italiana non è autonoma perché non può scegliere gli insegnanti da sola, non è 
autonoma sul campo finanziario e il signor preside anche non è autonomo. 
 
° La scuola elementare porta alle competenze basiche. 
 

 
 
 

2. Istituto alberghiero “Malatesta Rimini” 
 
° Abbiamo visitato l’istituto che è una scuola professionale. Dura 2+3 anni e conduce alla 
professione di ricevimento, cuochi e il personale di sala. 
° Tutti gli allievi hanno le uniformi, nella prima e seconda classe sono uguali ma differenti 
secondo la professione scelta. Cosi è anche nella terza, quarta e quinta. 
° Abbiamo visitato nei laboratori i ragazzi che cuocevano, che usavano i computer e 
programma Hotel automazione per gestire gli alberghi.  



 

°Nell’ istituto fanno anche la istruzione e formazione per gli adulti (formale e non formale). 
° La scuola ha 600 allievi, che pagano una certa cifra per finanziare lo studio. 
 

 
 

3. Menu “Istituto alberghiero “Malatesta Rimini” 
 
La scuola ha una grande sala da pranzo e ricevimenti, dove abbiamo pranzato. Il menu lo 
hanno fatto gli allievi della scuola (quinta classe) con l’aiuto dell’insegnanti. Gli studenti 
facevano anche il ruolo del personale di sala. Dopo ogni cibo o bevanda che si trovava nel 
menu molto precisamente descrivevano da dove viene il cibo o la bevanda, come il cibo e 
fatto, ...  
Al pranzo sono stati con noi ispettrice Agostina Melucci, dottor Claudio Maiuri, dirigente del 
centro servizi di Rimini. 
 
4. Visita a Urbino 
 
Dopo pranzo siamo andati a Urbino e abbiamo visitato la casa natale di Raffaello, il museo 
alla casa ducale e l’università di studi “Carlo Bo”. 
Nell’università abbiamo visitato la biblioteca per gli studenti. 
 
THURSDAY, THE 12.05.05 
 

1. Junior secondary school of Serravalle-Republic of San Marino 
 

The children in Italy begin at the age of 5 with the Primary School "Scuola Elementare". 
After 5 years in the Primary School follows the Junior Secondary School, the so called "Scuola 
Media". All Pupils of the  
"Scuola Elementare" have to visit the "Scuola media". This school was established in 1962. 
 

 



 

 

 

In the Scuola media of Serravalle there are 280 students and 40 teachers. In 2 classes work 
3 teachers. In one class there are not more than 16 pupils. 
Every teacher can be layed off for one or two years to study a special program to create a new 
learn software for the Scuola media Serravalle. The new software can be used by the staff in 
the school and in any other schools like Scuola Media. 
The teacher reports that the usual learn software offered by the big software companies are 
not flexible enough for her purpose. 
 
 

2. Visit to the Scuola secondaria Superiore di Repubblica di San Marino 
 
This school is the one and only Secondary School in San Marino. The School has no problems 
f.e. violence problems or discipline problems because everybody in San Marino knows each 
other in San Marino. 
the students of the department "Tecnico industriale" have to go after the first base years to 
another school in Italy to finish their studies.  
The school has problems with the technical equipment and also with the lan-connection. 
Therefor is the introduction of the new media not possible. 
 

 
 

3. The Parliament of the Republic of San Marino 
 
We went to the Parliament with an economic class of the Scuola secondaria. One of the 
teachers of the school was talking about the new technology system of voting in the Parliament 
(60 members). She showed us several methods of voting: the modern system of voting with 
an electronic system and in cases of emergency they use the old system with black and white 
balls. 
 

 



 

 
 

4. Museo di Stato di San Marino 
 
The museum was inaugurated in 189 in Palazzo Valloni, seat of the State Library. 
The museum gathers almost 5000 historic and artistic pieces. 
 

VENERDI, 12.05.05 RAPPORTO QUINTO GIORNO. 
 

La prima visita è stata al Liceo Scientifico “A. Einstein”. Il Liceo è stato presentato dal 
Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Prosperi e dalla Prof.ssa Anna Torri, vicepreside; alla 
presentazione ha assistito anche un assistente tecnico dei laboratori di fisica. 

Il preside ha illustrato il documento P.O.F. (piano dell’offerta formativa) e ha spiegato che 
vengono fatti diversi incontri con persone illustri nel settore scientifico e letterario. 

IL preside ritiene che le nuove tecnologie non sono buone perché agli studenti diminuisce la 
concentrazione, la riflessione e la capacità di apprendimento. 

Una classe è composta da 25 alunni e insegnano mediamente dieci insegnanti. 

Questo liceo ha bisogno di più laboratori per effettuare le esercitazioni didattiche. 

Nel cortile interno del liceo è presente un laboratorio all’aperto come orto per esercitazioni di 
botanica. 

Il liceo riceve dall’esterno troppi stimoli di distrazione mentre avrebbe bisogno di calma e 
tranquillità per creare un ambiente adatto allo studio. 

Abbiamo visitato i laboratori di fisica, di lingue, di biologia. 

Le nuove tecnologie le usano per ravvivare maggiormente il processo pedagogico.  

 

La seconda visita è stata nell’istituto tecnico statale per geometri “Belluzzi”. 

L’istituto è stato presentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Maria Falzoni e da vari 
professori e assistenti. 

L’istituto è una scuola tecnica e vengono svolti corsi serali per adulti. 

Le nuove tecnologie vengono usate soprattutto per varie progettazioni edilizie se il 
professore si decide a usarle. 

Ci hanno mostrato uno strumento digitale per misurare le distanze (il teodolite) e anche vari 
strumenti di classico uso. 

L’istituto ha circa 600 studenti di cui 35% sono femmine. Il 50% degli prosegue negli studi.  

 

Nel pomeriggio abbiamo avuto un incontro con la Professoressa Anna Maria Falzoni e con 
l’ispettrice Agostina Melucci sul tema inerente alle nuove professionalità e servizi territoriali 
relativi alla funzione docente. 


