
 
Protocollo d'intesa  

 
tra  

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
 

e  
la Motta On Line  

 
 
 

premesso che  
 
 

• il Decreto Ministeriale n. 61 del 22 luglio 2003 ha attivato un progetto nazionale finalizzato 

ad avviare talune innovazioni nei primi due anni delle scuole elementari statali e paritarie 

e, in particolare (art. 2), alla introduzione generalizzata dell’insegnamento della lingua 

inglese e dell'alfabetizzazione informatica; tali ultime prescrizioni vengono inoltre 

specificate nella Circolare Ministeriale n. 62 del 22 luglio 2003 e nella Circolare 

Ministeriale n. 69 del 29 agosto 2003;  

 

• il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la “Definizione delle norme 

generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma 

dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, prevede anche l’introduzione 

dell’alfabetizzazione informatica fin dal primo anno della scuola primaria;  

 

• il Gruppo Editoriale Motta, di cui fa parte la società Motta On Line s.r.l., è stato 

riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come Ente 

accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi del DM 177/2000 (Prot. 

n. 2104/c/3 del 31 marzo 2003), rinnovato con Decreto del 3 agosto 2006.  

 

• la società Motta On Line ha siglato una convenzione con il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca per la fornitura dei propri prodotti e servizi alle scuole 

italiane a condizioni di maggior favore (Prot. N. 1322 del 28 marzo 2003);  

 



• la società Motta On Line ha inoltre siglato una convenzione con il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente quale obiettivo la promozione e la 

diffusione della multimedialità e delle tecnologie informatiche per un uso proficuo delle 

reti telematiche negli Istituti Scolastici a supporto della didattica e delle attività di 

organizzazione e gestione (6 novembre 2003);  

 

• la società Motta On Line intende concorrere alla divulgazione ed al successo delle finalità 

formative, proponendo alle scuole italiane una serie di materiali didattici e progetti 

didattici, tecnologicamente innovativi, nell’ambito dell’e-learning, dell’insegnamento della 

lingua inglese, dell’informatica e di altre discipline didattiche;  

 

• la società Motta On Line intende proporre alle Scuole soluzioni tecnologiche e innovative 

finalizzate ad un coinvolgimento attivo di tutti i membri della comunità scolastica;  

 

• la società Motta On Line è impegnata nello sviluppo di attività pedagogiche e nella 

produzione di servizi e soluzioni informatiche, multimediali e didattiche ed è interessata a 

fornire il proprio apporto per promuovere e favorire l’uso efficace delle nuove tecnologie 

nel settore scolastico;  

 

• la società Motta On Line realizza da due anni nelle scuole italiane, l’iniziativa “La Bussola 

della Conoscenza”, un progetto che promuove tra insegnanti e studenti la conoscenza di 

Internet, della cultura on line e dell'utilizzo delle nuove tecnologie per l’educazione e la 

didattica;  

 

 

considerato che  

 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Motta On Line, ognuno nell’ambito delle 

proprie prerogative, sono interessati a collaborare per lo sviluppo e la diffusione qualificata 

delle tecnologie informatiche, delle telecomunicazioni e della multimedialità finalizzate alla 

formazione del personale della scuola;  

 



 

 

tenuto conto che  

 

tra le finalità e i compiti istituzionali della Direzione Generale assumono priorità le seguenti 

azioni: 

 

• dedicare particolare attenzione al processo di innovazione nell’ambito dell’attività volta al 

rinnovamento dei Piani di Studio della scuola riformata, così come disegnata dalla 

normativa vigente;  

 

• contribuire a che il sistema dell’istruzione e della formazione, in coerenza con i processi 

di rinnovamento in corso, risponda in pieno alle esigenze della Società dell’Informazione 

e della Comunicazione e alle attese e ai bisogni dell’utenza;  

 

• diffondere e potenziare la cultura dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, in modo che 

esse possano realizzare un’offerta formativa di alto e qualificato profilo, che dia priorità 

alla centralità dell’alunno, alla sua crescita umana, civile e culturale e consenta 

l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità; 

 

• sostenere, incentivare e valorizzare la formazione e la professionalità dei dirigenti 

scolastici, dei docenti e del personale amministrativo quali mediatori culturali, promotori e 

operatori dei processi e delle dinamiche dell’apprendimento e dei relativi esiti;  

 

tra le finalità e i compiti istituzionali della Motta On Line assumono priorità le seguenti azioni:

 

• promuovere la diffusione e l’utilizzo dei servizi e materiale didattico nell’ambito delle 

differenti discipline scolastiche con attività formative;  

 

• realizzare sistemi integrati per la gestione informatica di tutte le attività scolastiche nei 

settori della comunicazione, della gestione e della didattica, facilitando la comunicazione 



fra tutti i membri della comunità scolastica, migliorando l’organizzazione del sistema 

scolastico e ottimizzando i processi di monitoraggio;  

 

• fornire alle scuole soluzioni tecnologicamente avanzate nell’ottica di una integrazione 

della didattica tradizionale con contenuti editoriali digitali e materiale didattico innovativo 

(e-learning) in particolar modo nell’ambito dell’insegnamento dell’informatica e della 

lingua inglese;  

 

si conviene quanto segue  

 

art. 1  

(Finalità)  

Con la presente intesa si vuole instaurare un rapporto stabile e puntuale di collaborazione tra 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Motta On Line, per la predisposizione e la 

realizzazione – nell’ambito delle competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti – di una serie 

di iniziative nel campo della formazione, dell’istruzione, e dei processi innovativi, dirette al 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel successivo articolo, con il supporto delle azioni 

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e della Motta On Line, come sopra 

specificate.  

Potranno essere inoltre realizzate attività finalizzate alla promozione e alla diffusione della 

multimedialità e delle tecnologie informatiche per un uso proficuo delle reti telematiche negli 

Istituti Scolastici a supporto della didattica e delle attività di organizzazione e gestione, anche 

in considerazione della Convenzione siglata dalla società Motta On Line con il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 6 novembre 2003 con queste precise finalità.  

 

Art.2  

(Obiettivi)  

Le iniziative saranno finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

• consentire a studenti e docenti un approccio facilitato all’uso delle nuove tecnologie nel 

loro evolversi;  



• ampliare le competenze degli insegnanti al fine di consentire una corretta integrazione 

delle risorse multimediali con il materiale didattico tradizionale;  

• mettere a disposizione di tutto il personale della scuola nuove risorse e materiale 

didattico qualificato.  

 

Art. 3  

(Attività proposte da Motta On Line)  

Il programma di cui ai precedenti articoli si concretizzerà con la proposta alle istituzioni 

scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, di una serie di attività e progetti di 

collaborazione, finalizzati ad una concreta realizzazione di quanto sopra riportato. Grazie alla 

tipologia delle soluzioni offerte, Motta On Line potrà attivare sperimentazioni finalizzate ad un 

fattivo coinvolgimento di tutti i membri della comunità scolastica, potrà realizzare attività di e-

learning, potrà organizzare corsi di formazione per il personale docente e potrà procedere 

alla realizzazione di progetti didattici tecnologicamente innovativi.  

In particolare, tramite il progetto didattico “La Bussola della Conoscenza”, Motta On Line 

opererà all’interno delle scuole fornendo gratuitam ente una dotazione di materiale 

didattico cartaceo e digitale appositamente realizz ato e attività di formazione e 

animazione, come di seguito indicato:  

• una grande opera enciclopedica pubblicata dalla casa editrice Federico Motta  

Editore, che rimarrà in dotazione alla scuola;  

• accesso gratuito per 12 mesi alla Banca Dati Motta On Line, una base di dati di oltre 

220.000 voci approfondite e aggiornate mensilmente su argomenti didattici e di 

cultura generale nei vari campi del sapere, che si articola nelle sezioni: Encyclonet, 

Dizionario della Lingua Italiana, Dizionario dei Sinonimi e dei Contrari, Grammatica, 

Percorsi Didattici, Focus, Siti Consigliati e tutor on line; 

• per i dirigenti scolastici: moduli brevi di formazione on-line sul potenziamento della 

lingua inglese e sull’uso di applicativi gestionali per la scuola; 

• per il personale amministrativo: pacchetti gestionali per attività specifiche (orario delle 

lezioni, gestione dei progetti, etc…) che possano interfacciarsi con i sistemi informatici 

in uso 



• per gli insegnanti: Corso di Formazione della durata di circa due ore relativo alle 

nuove tecnologie applicate alla didattica. Agli insegnanti che parteciperanno verrà 

rilasciato un attestato ufficiale di partecipazione al corso;  

• per gli studenti: laboratori didattici multiclasse, della durata di circa 90 minuti, per 

approfondire la conoscenza del mondo di Internet, della navigazione sicura e della 

cultura on line. I laboratori saranno tenuti da esperti di didattica, con l’ausilio di 

appositi sistemi multimediali, audiovisivi e interattivi, con videoproiezioni su 

maxischermo.  

 

Tramite il progetto “La Bussola della Conoscenza”, Motta On Line ha la possibilità di  

monitorare la diffusione e l’utilizzo delle nuove t ecnologie applicate alla didattica nella 

scuola  e nella famiglia italiana, al fine di  realizzare , con la collaborazione di uno dei più 

importanti istituti di ricerca, una grande  indagine nazionale e regionale sulla diffusione di 

Internet nella scuola  e nella famiglia, e di  promuovere i propri servizi e prodotti alle 

diverse componenti del mondo scolastico : insegnanti, studenti, famiglie. 

 

Art. 4  

(Durata)  

L’accordo ha durata di tre anni dalla data della firma e può essere rinnovato. I firmatari si 

impegnano a verificare periodicamente i rapporti interistituzionali realizzati e ad effettuare 

una valutazione complessiva al termine dell’esperienza  

 

 

L’Amministratore Delegato  

della Motta On Line  

(f.to)  Danco Singer  

Il Direttore Generale  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

(f.to)   Cesare Angotti 

 

 

Data:    30 gennaio 2009  

 

 


