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Il Liceo Scientifico – Linguistico “Francesco Redi” di Arezzo promuove 
l’innovazione e risponde alla sfida dei nuovi paradigmi di 
apprendimento e degli ambienti digitali e della società della 
conoscenza. 

Si apre alla rete delle altre scuole, dei luoghi di formazione, della 
realtà culturale, sociale e imprenditoriale 

Intende porsi sempre di più come “comunità dell’apprendimento” 

Festeggia nel 2013 i suoi primi 90 anni (1923-2013)…, ma 
progettando i prossimi 90 anni (2013-2103…) 
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Alfabeto del progetto 

Formazione 

Riscoprire la centralità della formazione nella vita delle giovani generazioni 

 

Innovazione 

Accettare la sfida del cambiamento nei processi di apprendimento degli 
studenti e nella strutturazione della società della conoscenza 

 

Competenza 

Costruire competenze integrate: conoscere, documentarsi, produrre, 
interagire.  

 

Digitale 

Non più “mezzi” di comunicazione, ma “ambiente” integrato (fisico e digitale), 
luogo laboratoriale, interattivo e dinamico di apprendimento, divulgazione e 
collaborazione 

Futuro 

Progetto di medio - lungo periodo per garantire stabilità ed efficacia del 
cambiamento e per monitorare le ricadute sulle competenze degli studenti in 
ambito universitario e lavorativo 

 

Il Liceo come centro di elaborazione culturale 

Valorizzare la professionalità dei docenti 

Aggiornare la professionalità, realizzare un team capace di produrre materiali 
didattici digitali (learning objects) 
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Rendere protagonisti gli studenti 

Learning by Doing: il Redi come “redazione” di un progetto di divulgazione 
culturale: 

- web tv 
- web radio 
- podcasting 
- eventi in streaming 
- videoconferenze anche internazionali 
- blog e forum 
- “WikiRedi” per argomenti disciplinari 
- Creatività giovanile 
- “Caffè culturali” 

Interpersonal Computing: dal PC all’IC 

Uso avanzato delle tecnologie: dal personal computer all’interpersonal 
computing. La piattaforma informatica come ambiente di interazione con altri 
soggetti. 

 

Redi 90 

Nel 2013 il Liceo Scientifico “Francesco Redi” festeggia 90 anni di vita, essendo stato tra i 
primi 37 licei scientifici italiani aperti nel 1923. Il progetto pluriennale “We Are REDI for 
the Future” celebra questo anniversario non come semplice rievocazione ma progettando i 
prossimi 90 anni… 

Planning 

Coinvolgimento di un gruppo di docenti per costituire la massa critica iniziale 

Formazione interna ed esterna 

Produzione periodica e cumulativa di un ambiente web con contenuti selezionati dalla rete, 
prodotti dai docenti, prodotti dagli studenti 

Coinvolgimento atteso a metà percorso: 70/80% del corpo docente, 100% - in varie forme 
– degli studenti. 

Coinvolgimento 

o Partner locali (imprese, professionisti, associazioni) 
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Il Progetto intende svolgere una funzione di collegamento tra esperienze diverse, valorizzazione 
delle competenze esistenti, stabilità dei processi di innovazione sperimentati e collaudati. 
 
È aperto alla collaborazione dei docenti interessati i quali possono candidarsi per aspetti specifici 
come sotto indicato. 
 
Canale formativo sul digitale terrestre 
canale 217, visibile nella provincia di Arezzo direttamente sul televisore; prossimamente visibile in 
streaming su internet e su dispositivi mobili (smartphone e tablet) 
Video 

� Matematica nel teatro 
� Conferenze 
� Lezioni  
� Attività sportive 
� Attività linguistiche 

 
Ambiente di scrittura collaborativo on line 
www.comecomunicare.eu 

� Recensione di libri, film, teatro 
� Segnalazione di articoli (giornali, web,..) 
� Musica 
� Sport 
� Articoli 
� Utilizzo consapevole degli ambienti digitali 

 
Matematica: Problem posing e Problem solving 
Verranno inserite nell’apprendimento della matematica le tecnologie digitali, sperimentando 
direttamente con la classe, forme innovative di approfondimento/recupero in un settore strategico 
della formazione degli studenti.  
 
Produzione di mini lezioni video e/o interattive 

� Slides 
� Videocast 
� Animazioni 
� Voci di Wikipedia 

 
Test on line 

� Test sui saperi fondamentali delle varie discipline 
 
Modalità di funzionamento 
I docenti interessati si candidano utilizzando l’apposito modulo, indicando sia le proprie preferenze 
che i titoli posseduti. 
Svolgono un corso di formazione di tipo laboratoriale e immediatamente operativo, con possibilità 
di supporto durante l’anno scolastico 
Coinvolgono direttamente i loro studenti nelle attività prescelte, valorizzando il loro impegno  come 
verifica legata alla propria disciplina e come collaborazione all’attività educativa. 
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I docenti  che hanno partecipato al corso e prodotto i previsti materiali digitali con gli studenti 
accedono a specifici compensi.  
 
 
Formazione docenti 
Attraverso un bando pubblico è già stato selezionato il docente formatore: si tratta del Prof. Luca 
Piergiovanni, già “Docente dell’anno” per le tecnologie didattiche, responsabile della formazione 
dei docenti in ambito digitale del Provveditorato di Como e Varese, collaboratore di varie 
Università anche straniere. 
 
Ruolo degli Sponsor 
Visibilità del contributo attraverso le modalità indicate nella Convenzione (presenza alle iniziative 
ufficiali, presenza del logo nei prodotti e nella presentazione del progetto), si segnala una 
importante ricaduta quanto ai seguenti aspetti: 

- Innovazione 
- Prima esperienza di questo genere nel territorio 
- Progetto aperto a ulteriori sviluppi 
- Coinvolgimento della realtà sociale, culturale, economica 
 

 
Lunedì 15 ottobre presso il Liceo “Redi” verrà ufficialmente presentato il progetto “We are 

REDI for the Future”, alla presenza di: 

- Dott.ssa Angela Palamone, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Toscana 
- On.le Rosa De Pasquale, Commissione Parlamentare Scuola della Camera dei Deputati 
- Dott. Fabio Pagliazzi, Direttore Ufficio X Arezzo, Miur 
- Ispettrice Anna Maria Lodovichi, Ufficio X Arezzo Miur 
- Dott.ssa Rita Mezzetti, Assessore all’Istruzione, provincia di Arezzo 
- Dott. Marco Donati, Assessore all’Istruzione, Comune di Arezzo 
- Dott. Andrea Fagioli, Direttore TSD Comunicazioni e “Toscana Oggi” 
- Prof. Walter Bernardi, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena, 

sede di Arezzo 
- Dott.ssa Donatella Pagliacci, Direttore Istituto Superiore di Scienze Religiose “Beato 

Gregorio X” di Arezzo 
- Prof. Anselmo Grotti, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico-Linguistico “Francesco Redi” 

di Arezzo 
 
Sono naturalmente invitati tutti gli Sponsor del Progetto 

 


