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ICT, BENI CULTURALI E FORMAZIONE INIZIALE  
E IN SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI: IL PROGETTO  

“IL MUSEO IN… CLICK!” 
di Antonella Nuzzaci 

 
 
 

Abstract 
 
Il contributo esplora le attività di collaborazione inter-istituzionale tra 

università, scuola, territorio condotta dal corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria dell’Università degli Studi dell’Aquila all’interno del 
progetto “Il Museo in… Click!”, illustrando il ruolo assunto dalle tecnologie 
e dai beni culturali su una esperienza di partenariato attivo incentrata sulla 
necessità di rafforzare il profilo culturale e professionale dei futuri insegnan-
ti (e di quelli in servizio), attraverso esperienze curricolari ed extracurricolari 
che, coniugando appropriati beni culturali archeologici del territorio e speci-
fiche tecnologie, permettesse di rinnovare gli approcci metodologici della 
“scienza dell’insegnamento”, al fine di realizzare processi di insegnamento-
apprendimento sempre più efficaci e di fornire set di competenze e cono-
scenze sempre più aggiornate con ricadute significative in termini di ap-
prendimento negli allievi. 

 
 

Introduzione 
 
Il concetto di partenariato si è imposto in maniera crescente nel tempo 

(Gagnon & Klein, 1992; Bauld & Judge, 2002) prevedendo tipologie di col-
laborazione diversa (Sullivan & Skelcher, 2002), locali, regionali ecc., avviate 
o create a livello differente per raggiungere determinati risultati sociali 
(Glendinning, Dowling & Powell, 2005) e culturali.  

Il termine “partenariato” viene usato per combattere le forme di com-
plessità crescenti che si producono a qualunque livello nel tentativo di risol-
vere problemi complessi (Trist, 1983) e di assolvere a emergenti, e sempre 
più diversificati, bisogni formativi della popolazione. Esso è stato utilizzato 
nell’ambito della ricerca educativa con accezioni molto differenti da coloro 
che se ne sono occupati (Glendinning, Dowling & Powell, 2005; Mackin-
tosh, 1992) e spesso richiamato a scopi meramente retorici (Powell & Glen-
dinning, 2002, p. 16; Glendinning, 2002), descritto secondo vaghi ideali (p. 
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3), implicando così, di volta in volta, una ampia gamma di soggetti e signifi-
cati.  

Seguendo quanto sostenuto da Hudson, Hardy, Henwood & Wistow 
(1999), i quali hanno suggerito che il meglio che si possa sperare è quello di 
riflettere su un quadro realistico di collaborazione prestando attenzione alla 
dimensione empirica piuttosto che ragionare su teorie partenariali, il contri-
buto esplora l’esperienza condotta dal corso di laurea in Scienze della For-
mazione Primaria (SFP) dell’Università degli Studi dell’Aquila in questo set-
tore facendo riferimento in particolare al ruolo svolto dalle tecnologie. Esso 
mostra come il partenariato si fondi su una sinergia diretta ad accrescere il 
valore risultante dalla combinazione di attività e di competenze relative alle 
diverse organizzazioni interessate, ovvero divenga molto più che la somma 
delle sue parti costitutive, rimarcando così la sua forza nel produrre cam-
biamento negli obiettivi e nelle culture delle istituzioni interessate oltre che 
la sua capacità di azione e di volontà di trasformazione “dei e tra” i partner 
(Nuzzaci, 2011; 2012; 2015).  

È proprio in questa chiave interpretativa che è bene rimarcare come le 
tecnologie abbiano rappresentato, nell’esperienza qui descritta, il collante 
principale del “partenariato” nella sua fase avanzata, ma anche l’elemento 
caratterizzante la natura collaborativa dell’intero processo intrapreso da par-
tner diversi (Università, Scuola, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo ed Enti locali) nella prospettiva di creare una visione più ampia 
della cultura e della didattica al di là delle singole e specifiche funzioni a loro 
tradizionalmente assegnate al fine di accrescere il ruolo e la forza di inciden-
za educativa di ciascuno e di tutti in una prospettiva di alfabetizzazione mul-
tipla. I “beni tecnologici” e i “beni culturali” sono stati intesi come risorse e 
strumenti indispensabili per incrementare la qualità degli interventi nella 
formazione iniziale e continua degli insegnanti e di quella degli allievi della 
scuola primaria e secondaria, nonché di tutti gli altri soggetti e professionali-
tà implicate. Si è guardato alle competenze digitali come fattori strategici 
dell’impegno di rafforzare i profili culturali della popolazione scolastica in 
rapporto ai beni culturali del territorio, considerati come “fonte”, in una 
progressiva contaminazione tra contesti formali e informali. 

Nella logica della continuità e contiguità della rete di competenze pro-
fessionali interessate si è prodotta una profonda trasformazione dei contesti 
coinvolti con un arricchimento complessivo della capacità dell’azione cultu-
rale di attivare il cambiamento, la cui incidenza è stata valutata sul piano dei 
domini interessati, dei modi di funzionamento, di intensità e di dinamismo 
delle relazioni tra i partner (Zay, 1994; Landry, 1994). 
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1. Principi della partnership 
 

Il modello di partenariato attivo inter-istituzionale (Nuzzaci, 2012; 2015) 
è stato realizzato per alimentare una fruizione consapevole dei beni culturali 
archeologici locali attraverso le ICT da parte della popolazione scolastica e 
sottoposto ad un processo continuo di verifica dell’azione progettuale. 

Costruito progressivamente dal 2009 per dare vita a forme di collabora-
zione inter-istituzionali formalizzate, esso ha fatto leva innanzitutto sulla ca-
pacità della ricerca di individuare nelle pratiche educative spontaneamente 
attivate dagli attori quegli elementi metodologici impliciti che possano con-
siderarsi significativi, esplicitandoli e facendoli emergere, per poi passare alla 
concettualizzazione e modellizzazione del sistema partenariale procedendo 
ad una sua validazione, per definirne “bontà” e livelli di efficacia ed efficien-
za, adottando un disegno diretto a esaminare contesti, principi, input, pro-
cessi e valutare risultati, impatti sul piano culturale, organizzativo ed opera-
tivo (Cockerill, Myers & Allman, 2000; Asthana, Richardson & Halliday, 
2002; Hudson, Hardy & Waddington, 2000). Il partenariato si è così caratte-
rizzato:  

per la presenza dei seguenti partner: 
- l’Università degli Studi dell’Aquila: le attività che il corso di laurea in 

SFP ha offerto nel settore della ricerca sulla didattica museale e dei 
patrimoni culturali (Nuzzaci, 2006; Nuzzaci, 2015) in riferimento alle 
ICT per la didattica (Nuzzaci, 2012b), mettendo a disposizione dei 
partner l’azione di rilevazione sistematica effettuata in tal senso; 

- la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo di Chieti: le 
pratiche collaborative avviate dai Servizi Educativi e l’offerta forma-
tiva predisposta ed erogata, in particolare dal Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Frigerj; 

- gli Enti locali: i servizi offerti dall’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Chieti e della Provincia;  

- l’Associazionismo locale: le proposte educative della Cooperativa 
“Oltremuseo”, che da anni collabora con la Soprintendenza archeo-
logica; 

- la rete di scuole del territorio che, a livello regionale, da anni fanno 
parte di un coordinamento che fa capo alla Soprintendenza e 
all’Università; 

per l’effetto combinato a cinque livelli: 
- il versante della ricerca; 
- il versante metodologico-tecnologico-didattico; 
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- il versante degli interventi culturali; 
- il versante della costruzione e della rete delle competenze; 
- il versante della rete professionale e del riconoscimento 

dell’expertise. 
La natura istituzionale e le caratteristiche dei diversi partner hanno reso 

possibile nel tempo la realizzazione di azioni di collaborazione multilaterale 
tra le istituzioni interessate, che ha dato vita ad un “territorio educativo 
comune” (Buffet, 1992) retto da una sinergica integrazione sviluppatasi a 
diversi gradi che ha via via alimentato un “modello partenariale 
coscientizzato”. I risultati della ricerca hanno indotto alla costruzione di un 
modello di collaborazione stabile che ha ampliato la rete inter-istituzionale 
“istituzionalizzata” anche a seguito dello sviluppo dei rapporti nazionali e 
internazionali. Accanto a questo e al consolidamento dell’offerta formativa 
dei Servizi Educativi della Soprintendenza è emersa la necessità di ri-
progettare periodicamente quest’ultima per renderla maggiormente 
pertinente ai curricoli scolastici, anche se già fortemente diversificata in 
funzione delle diverse categorie di destinatario e dei differenti bisogni di 
pubblico scolastico, nonché monitorata dal “nucleo di valutazione 
universitario” sul piano della qualità dei processi, dei prodotti e dei servizi 
offerti alle scuole. Ciò ha indotto i partner a riflettere sulla opportunità di 
avviare un processo di ulteriore miglioramento dell’accessibilità culturale 
attraverso l’utilizzo di strumenti mediali, meglio rispondenti alle richieste 
comunicative di bambini, ragazzi e giovani. Si è trattato nello specifico di 
studiare il rapporto tra processi cognitivi e nuove tecnologie applicate ai 
beni archeologici e museali, accogliendo l’esigenza espressa da quei docenti 
della rete abituati ad utilizzare le ICT per approcciare forme di 
insegnamento adeguate che potessero fare leva sulle abilità digitali per 
rinnovare gli approcci educativi pre-esistenti sforzandosi di individuare 
nuovi orientamenti e metodologie da integrare nel sistema di azione 
didattico (Nuzzaci, 2012). Da qui, i partner hanno avviato una attenta 
riflessione sulle caratteristiche delle proposte educative allo scopo di 
potenziare le strategie comunicative e didattiche che mettessero in 
condizione studenti, educatori museali e insegnanti di acquisire precise 
competenze attraverso strumenti interattivi atti a consentire un’adeguata 
fruizione dei beni archeologici. L’idea di creare una “rete collaborativa 
avanzata”, spinta ad immettere nella comunità di ricerca altri soggetti per 
accrescere l’intero sistema di competenze e di quelle specializzate 
nell’ambito della media education, rispondeva al tentativo di migliorare la 
qualità complessiva dell’offerta formativa, nel senso di: 
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- sostenere e ampliare la rete collaborativa scuola-museo-enti locali-
università attraverso azioni che prevedessero il sostegno della media edu-
cation nel rispetto di specifiche esigenze dei destinatari del progetto; 

- ampliare la base dei pubblici scolastici presso i luoghi della cultura della 
Soprintendenza coinvolgendo anche quelli “non consueti”, in modo tale 
da renderli protagonisti attivi della fruizione del patrimonio archeologico 
(per esempio, quello degli adolescenti); 

- realizzare nuovi programmi di mediazione con l’utilizzo delle nuove tec-
nologie per la condivisione di esperienze e il raggiungimento di “pubbli-
ci potenziali”; 

- individuare metodologie e strategie appropriate per la fruizione di beni 
archeologici con pubblico scolastico;  

- adottare codici diversi e interconnetterli adeguatamente per sostenere i 
processi di alfabetizzazione primaria e i bisogni di alfabetizzazione mul-
tipla, coniugando heritage literacy e digital literacy; 

- la conoscenza del patrimonio culturale e museale locale attraverso quello 
digitale. 

- creare specifiche competenze negli insegnanti per l’uso consapevole del-
le ICT in rapporto alla fruizione dei beni culturali di tipo archeologico 
funzionali al curricolo (pure nella sua quota locale), promuovendo un 
processo di contaminazione, continuità e contiguità nell’apprendimento, 
anche nell’ottica del lifelong learning. 

 
 

Figura 1 – Partnership inter-istituzionale (Nuzzaci, 2014) 
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La partnership nella rete ampliata (a cui aggiunge il CaridLAB dell’Università 
di Ferrara, l’Università di Padova, la casa editrice Pensa MultiMedia) ha esteso 
ambienti e contesti di svolgimento dei micro-progetti nel territorio che dalla sede 
principale del Museo Archeologico Nazionale di Villa Frigerj sono passati a coin-
volgere progressivamente sedi museali e siti archeologici dislocati in tutta le Re-
gione Abruzzo, anche quelli presenti in area aquilana, sede dell’Università 
dell’Aquila, dove è stato possibile creare uno snodo importante. Nasce così il 
progetto “Il Museo… in Click!”, finanziato per 64.000 euro dal Ministero dei Be-
ni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), e diventato l’emblema del 
partenariato italiano di settore che ha visto agire la rete su due tipi di destinatario, 
all’interno del quale sono stati costruiti i prodotti da esportare. 

Il progetto tecnico era diretto dunque a rendere pienamente accessibili i 
significati delle collezioni museali e dei singoli oggetti propri del percorso 
espositivo e ad offrire differenti punti di vista e prospettive con l’uso di 
terminali mobili:  

a) agli insegnanti mettendoli in condizione di co-progettare e incremen-
tare l’interazione con il museo e predisporre attività didattiche adatte a sti-
molare il pubblico giovane;  

b) agli studenti a produrre materiali per una fruizione (“consumo”) con-
divisa e consapevole”; in prospettiva, al pubblico adulto consentendogli di 
svolgere al meglio una visita autonoma.  

Ricordiamo che lo schermo interattivo fisso posizionato accanto alle ve-
trine, oltre a risultare invasivo rispetto ai criteri di allestimento e fastidioso 
per la diffusione audio, si rivela funzionale ai soli contenuti della sala, men-
tre la portabilità dei terminali mobili fa sì che l’utente possa affrancarsi da 
un luogo stabile di fruizione.  

L’équipe progettuale si è orientata sul sistema operativo MacOS perché 
stabile e sugli iPad in quanto tablet più economici, sottoposti a continui ag-
giornamenti su interfacce grafiche (user friendly) del sistema Macintosh per-
ché idonee a coniugare tecnologia ed espressione artistica per accrescere il 
valore degli oggetti esposti, fondendo storia e narrazione nelle innumerevoli 
potenzialità dei linguaggi multimediali.  

I nuovi contenuti elaborati sono stati recuperati dalle richieste dei visita-
tori da un computer iMac configurato come Media Center e trasmessi 
all’iPad attraverso una LanWiFi, cioè una rete locale senza fili che ha per-
messo di superare le difficoltà della lentezza di banda dell’ADSL ministeriale 
pari a 400 Kbs, di cui è fornita la sede museale nelle fasce orarie non di punta.  

Tale sistema ha garantito la massima semplicità nell’implementazione dei 
materiali aggiornandoli nel server invece di modificarli nei singoli terminali. 
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È stata prevista inoltre la strutturazione di un sito web, gestito da 
un’applicazione web 2.0, per l’interazione, la condivisione, la pubblicazione 
e la modifica dei contributi che rappresenta un’occasione di confronto tra 
ricercatori, studenti, esperti, insegnanti ecc.  

Tale sito è destinato a trasformarsi in uno spazio di informazione, ag-
giornamento e di condivisione di opinioni, ricerche ecc. per coloro che lo 
desiderano, ponendo le fondamenta per un nuovo modo di generare intera-
zioni tra visitatori e collezioni. 

Indispensabile in tal senso è stato anche l’uso ad hoc di LIM per aiutare a 
trasporre didatticamente contenuti e “oggetti” di insegnamento (Chevallard, 
1985) propri della realtà museale considerata, al fine di realizzare ambienti di 
apprendimento significativi, perseguire gli obiettivi del progetto e costruire i 
prodotti e i percorsi da inserire negli iPad. Si è trattato di far agire i diversi 
professionisti in una logica di continuità e contiguità didattica, operando dal 
museo all’aula e viceversa con modalità didattiche comuni.  

Il progetto scientifico, ovvero la capacità di misurare il raggiungimento 
degli obiettivi del progetto e la sua capacità di incidenza sulle categorie di 
pubblico considerato, ha tenuto conto: 

 
a. della realizzazione dei prodotti da parte degli studenti e degli insegnanti 

delle scuole partner, degli educatori museali e del tutor esperto di pro-
gettazione multimediale con competenze in ambito artistico per favorire 
la comunicazione e l’interazione tra gli attori della comunità di ricerca 
(ricercatori, insegnanti, educatori e professionalità museali diverse, esper-
ti di media education delle università partner) e della creazione di una piat-
taforma didattica gestita dall’Università di Ferrara su base Moodle per 
l’intera durata del progetto e a disposizione della rete, che integrasse il 
sistema di distribuzione di materiale multimediale e le aule virtuali allo 
scopo di governare efficacemente sia le attività del corso di formazione 
per la creazione di prodotti sia le relazioni intercorrenti tra i diversi sog-
getti della rete.  
I docenti e studenti infatti si sono avvalsi di un tutor esperto di proget-
tazione multimediale con competenze in campo artistico che ha suppor-
tato il gruppo di lavoro in tutte le fasi prestando assistenza sia in presen-
za che online.  
La complessa articolazione del progetto ha comportato l’individuazione 
di “docenti referenti”, figure di raccordo sia sul versante della realizza-
zione dei prodotti sia su quello della ricerca. È stato previsto un com-
penso per le attività aggiuntive rispetto alle ore di docenza in classe per 
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quegli insegnanti che avessero messo a disposizione della rete partena-
riale le proprie competenze specialistiche (traduzione di testi in lingua 
inglese, regia teatrale, montaggio video, ricostruzione grafica, ambienta-
zioni scenografiche ecc.).  
Le azioni di direzione e coordinamento scientifico, affidate all’Università 
dell’Aquila, hanno riguardato la definizione delle Linee Guida Metodologi-
che, del management della formazione e del coordinamento tecnico del 
progetto allo scopo di realizzare gli obiettivi previsti nel rispetto della 
tempistica e delle procedure, nonché della coerenza e continuità delle at-
tività condotte all’interno della rete; 
 

b. le attività di verifica e valutazione sono state sviluppate in stretto rappor-
to con i processi di pianificazione e realizzazione dei prodotti formativi 
ed oggettuali, che hanno riguardato il monitoraggio delle azioni e dei 
processi attivati, della funzionalità del loro rapporto in relazione alle ri-
sorse impiegate per il perseguimento e raggiungimento degli obiettivi, ol-
tre che la costruzione e la validazione degli strumenti impiegati nei di-
versi momenti valutativi (in fase diagnostica, di processo, sommativa e 
di prodotto), condivisi dagli attori della rete e messi a disposizione per 
via telematica; 

 
c. tutte le attività sono state oggetto di specifici eventi a chiusura del pro-

getto e a garanzia della valorizzazione e disseminazione dei risultati me-
diante: seminari di diffusione sul territorio, “fieldbook metodologico”, 
pubblicazioni finali cartacee e materiale multimediale.  
A titolo esemplificativo si ricorda che il progetto ha previsto una fase in-
termedia di coordinamento locale che ha visto interagire presso 
l’Università dell’Aquila attori diversi tra cui l’Ufficio Scolastico Regiona-
le (USR), insegnanti in formazione iniziale e in servizio, dirigenti scola-
stici e studenti delle scuole e inter-istituzionale (Convegno internaziona-
le “Università, Scuola, Territorio. Strategie di coordinamento per un si-
stema formativo e di ricerca integrato”, svoltosi il 21 maggio 2014). 
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Figura 2 – ICT, beni culturali e insegnamento (Nuzzaci 2014) 
 

 
 
La progettazione partenariale ha dunque previsto una fase di: 
 

1. Costituzione 
 
- presentazione progetto alla rete presso il Museo Archeologico Villa 

Frigerj; 
- costituzione équipe di rete e nucleo di progetto (Project Management) e 

suddivisione di compiti; 
- condivisione obiettivi e definizione metodologia impiegata; 
- rilevazione prerequisiti e individuazione fabbisogni; 
- analisi dati di contesto; 
- elaborazione ipotesi di intervento e pianificazione attività; 
- sviluppo di protocolli operativi, time report e adempimenti ammini-

strativi. 
 

2. Formazione  
 
- formazione metodologica e strumentale destinata agli insegnanti e 

all’équipe di rete e di progetto, a cura degli esperti ed utilizzando in-
contri in presenza e a distanza; 

- definizione dei moduli formativi relativi alla co-progettazione e rea-
lizzazione prodotti finali; 
 

266 



- predisposizione intervento formativo e definizione criteri per la co-
struzione dei prodotti e della valutazione della loro qualità;  

- erogazione intervento formativo con momenti comuni e diversificati 
per gruppi. 
 

3. Realizzazione 
 
- elaborazione e produzione sussidi, strumenti e materiali a supporto 

dell’équipe di rete;  
- predisposizione di apparati e strumenti di valutazione e  

autovalutazione (équipe di rete); 
- customizzazione di una piattaforma (esperti esterni e risorse interne 

della Soprintendenza);  
- implementazione del sito già esistente “Incontriamoci al  

Museo”; 
- presentazione del progetto agli studenti, condivisione degli obiettivi 

e della metodologia impiegata, rilevazione dei prerequisiti cognitivi, 
sociali, affettivo-relazionali, in termini di comportamenti e di atteg-
giamenti, nonché di elementi quali credenze e percezioni; 

- raccolta dei dati di contesto e delle variabili cardine dell’intervento;  
- definizione dell’ipotesi di intervento; 
- procedure di verifica e valutative. 
Dal punto di vista operativo ricordiamo che gli spazi principali di elabo-

razione delle attività hanno riguardato: il museo (esplorazione attiva, visita) 
con le funzioni tablet e laboratori da parte di ricercatori, studenti, insegnanti 
ed educatori museali, tutor ecc. per approfondimenti tematici, produzione di 
materiali in situazione, condivisione delle osservazioni ecc.; classe e aula in-
formatica da parte di ricercatori, studenti, insegnanti, educatori museali e tu-
tor per ridefinire i campi dell’analisi, organizzare i materiali attraverso la rie-
laborazione critica e avanzare proposte per la creazione del prodotto collet-
tivo; svolgimento di laboratori inter-ambiente per realizzare artefatti, orga-
nizzare materiali e inserirli sulla piattaforma di social networking. 

 
4. Verifica e Valutazione 

 
Fase della valutazione diagnostica, formativa e sommativa: 
- forma, carattere e andamento della progettazione e della co-

progettazione; 
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- strumenti impiegati e loro validità; 
- esecuzione e controllo dell’attuazione delle procedure; 
- esiti e risultati. 
La metodologia e i prodotti sono stati oggetto principale di valutazione. 

La Settimana della Cultura ha costituito la fase intermedia entro cui ha agito 
il processo principale di verifica che ha visto l’impiego di tecniche multifo-
cali (osservazione, questionari, interviste, test e focus group), volte ad indagare 
gli effetti sui destinatari sia diretti che indiretti. Anche le tecniche statistiche 
utilizzate hanno riguardato matrici dati, metodi statistici provenienti dalla 
statistica parametrica non parametrica. La valutazione ex-post del progetto 
ha previsto: 
 l’individuazione dell’impatto e delle modalità co-progettuali attuate; 
 l’identificazione delle caratteristiche dei prodotti multimediali elaborati e 

loro possibile applicazione in contesti analoghi; 
 l’identificazione delle positive practices ricavabili per una replicazione in 

contesti analoghi; 
 la rilevazione dei cambiamenti significativi intervenuti in termini di 

comportamenti ed atteggiamenti degli attori interessati. 
 
 
2. Disseminazione dei risultati del progetto 
 

La fase di disseminazione si è aperta con specifiche azioni sul territorio, 
tanto che il 5 giugno 2015 il progetto è stato premiato allo SMAU di Bolo-
gna e il 26 febbraio 2016, ovvero due anni dopo, ha ricevuto a Torino il 
premio “Persona e Comunità”.  

 
 

3. I risultati: l’azione sinergica dei beni culturali e dei beni tecnologici nel modello parte-
nariale 
 

L’efficacia del modello concettuale di partenariato descritto nel Progetto 
“Il Museo… in Click!”, che ha costituito un insieme integrato di opportuni-
tà per tutti i partner coinvolti, è dimostrata non solo dal grado di interazione 
ed integrazione tra competenze di base, digitali e specializzate, attività e a-
zioni svolte dai diversi partner, ma anche dall’affinamento degli strumenti, 
delle tecniche, delle metodologie partecipative e delle tecnologie via via im-
piegate nella collaborazione inter-istituzionale (Means, Harrison, Jeffers & 
Smith, 1991; Hudson & Hardy, 2002). Il ruolo della ricerca è stato quello sia 
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di dare corpo al progetto scientifico partenariale sia quello di operare attra-
verso un percorso di validazione delle ipotesi del tipo di “progettualità tec-
nologica” assunta che consentisse di riflettere, a livello meta, sul disegno 
partenariale adottato, introducendo una visione-chiave per ripensare 
l’apprendimento professionale da parte di ciascun esperto di settore, quello 
scolastico e quello di leadership localizzata, dove le pratiche culturali, educa-
tive e didattiche potessero incontrarsi, coniugando positivamente beni cul-
turali e nuove tecnologie per innovare i sistemi didattici. Altrettanto evidenti 
sono state le ricadute sul piano degli apprendimenti individuali e di rete che 
hanno connesso il livello locale dei differenti partner a quello sistemico ot-
timizzando la condivisione di esperienze in diversi contesti e riuscendo ad 
ampliare gradualmente la loro sfera d’azione. 
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