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Sono lieto di dare il via ad un progetto che ritengo di valore strategico per la scuola 
lombarda e che affronta in modo profondamente nuovo il processo di insegnamento-
apprendimento. 

La scuola si trova oggi di fronte ad un processo di cambiamento radicale che riguarda il 
modo stesso di articolare e trasmettere conoscenza: la digitalizzazione del sapere. 

Un salto di paradigma che va governato e affrontato in modo organico per farne occasione 
di crescita per tutti i soggetti che operano nel sistema e generare innovazione diffusa nel 
campo delle metodologie e dei processi educativi. 

E-ducazione - progetto promosso da Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in 
collaborazione con Regione Lombardia e altri soggetti pubblici e privati - va in questa 
direzione e prevede un sostegno deciso all'introduzione nelle aule della nostra regione di 
materiali testuali e didattici in forma di software personalizzabile, da caricare su strumenti 
e supporti digitali. Macchine, oggetti digitali e prodotti culturali - ed è questa l'aspetto più 
qualificante, ma anche la sfida più ambiziosa - non saranno più offerti a pochi soggetti 
(qualche istituto, alcune centinaia di studenti...) con il compito di sperimentarne la ricaduta 
sugli apprendimenti, ma verranno proposti in modo agevolato all'intera popolazione 
scolastica. 

Si è deciso infatti di accelerare, di abbandonare la politica dei piccoli passi e utilizzare in 
modo deciso la tecnologia come leva per modificare il modo di fare scuola, ripensando ruoli 
e strategie didattiche, assicurando, nel contempo, il pieno rispetto delle professionalità e 
delle specificità di tutti gli attori in gioco e il sostegno ad una formazione mirata ed 
avanzata degli addetti ai lavori. 

Un piano complesso e organico che avrà ripercussioni su tutti i soggetti coinvolti e che 
creerà davvero le condizioni per una innovazione generalizzata. 

Ed eccoci quindi al primo, importante passo: la realizzazione di un servizio che permette di 
acquistare o noleggiare strumentazione informatica e oggetti digitali in modo facilitato e 
protetto, attraverso un sistema di e-commerce regolato da condizioni stabilite a priori 
dall’Ufficio e condivise dai soggetti che vi aderiscono. 

Giuseppe Colosio 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano 
  Tel. +39 02 574 627 202-203 – Email segrdirettore-lombardia@istruzione.it 


