
Cosa ti serve sapere per 
candidare la tua Scuola

5G Smart School



Dopo il 2020, la scuola ha vissuto una rapida 
accelerazione digitale, ma il suo potenziale 
non è ancora del tutto realizzato: il progetto 
5G Smart School favorisce lo sviluppo del 
sistema scolastico italiano, offrendo alle 
scuole le migliori tecnologie wireless e una 
connettività più veloce. Il ruolo dei docenti 
rimane centrale: a loro è dedicata una 
formazione sulle metodologie didattiche 
innovative e digitali. 

La scuola del 2021
DA DOVE PARTIAMO
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5G Smart School
Un progetto gratuito patrocinato da UNESCO e realizzato 
da WeSchool, TIM e Qualcomm. 

4 scuole italiane diventano un modello nazionale di 
innovazione didattica, attraverso un percorso guidato in 
linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 

Insieme aiutiamo gli studenti a prepararsi alle sfide del 
domani, sul lavoro e in università.

IL PROGETTO
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Supporto di WeSchool

Gli ingredienti 
COME FUNZIONA

Tecnologia1

2

3

4

Formazione docenti

Formazione studenti

Documentazione5
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GLI INGREDIENTI 

1. TECNOLOGIA
Installiamo gratuitamente nella vostra 
scuola la rete veloce 5G, vi forniamo sei 
portatili per ciascuna classe partecipante 
al progetto e un computer portatile 5G per 
il docente.

I team di WeSchool e di TIM, con 
sopralluoghi fisici nella vostra scuola, si 
occupano del setup della connettività e 
dei device, senza alcun costo.

I Chromebook
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GLI INGREDIENTI

2. FORMAZIONE DOCENTI
I docenti prendono parte a un corso gratuito di 
formazione riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione realizzato ad hoc dal team di 
WeSchool. 

● Approfondiscono metodologie didattiche 
innovative come il Role Play, il Cooperative 
Learning e il Project Based Learning.

● Hanno a disposizione videotutorial per 
conoscere e usare con le loro classi app e tool 
come Minecraft Education, Google Earth e 
CoSpaces.

● Utilizzano Lesson Plan e guide dettagliate, per 
applicare da subito in classe le metodologie e 
le tecnologie affrontate dal corso.
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GLI INGREDIENTI 

3. FORMAZIONE STUDENTI
Grazie alle attività del corso, gli studenti si 
mettono in gioco in prima persona per imparare 
a collaborare in maniera efficace, a gestire un 
progetto e a combinare creativamente le 
rispettive competenze per risolvere rapidamente i 
problemi.

Ma consolidano anche le loro hard skill, alla 
scoperta delle tecnologie più innovative: dal 5G 
alla realtà virtuale, dal gaming didattico alla 
programmazione a blocchi.
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GLI INGREDIENTI 

4. SUPPORTO DI WESCHOOL
Il team di WeSchool vi accompagna durante tutto il 
progetto: supervisionando l’allestimento e la 
consegna delle tecnologie, progettando e creando il 
corso.

Mettiamo a disposizione dei docenti una community 
gratuita dove possono fruire i materiali del corso e 
interagire fra loro e con i tutor WeSchool, imparando 
gli uni dagli altri.

Infine, supportiamo i docenti nell’erogazione dei 
moduli del corso alle loro classi e certifichiamo il 
progetto come formazione docenti anche su SOFIA.
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GLI INGREDIENTI 

5. DOCUMENTAZIONE
Le quattro scuole italiane selezionate ottengono 
rilevanza internazionale, prendendo parte ad un 
progetto che pone le basi per l’uso del 5G a scuola. 

Il progetto viene documentato da una troupe 
professionista che realizza contenuti scritti e 
audiovisivi per registrare la fruizione del corso in 
ciascun Istituto.

La registrazione dei progressi delle classi e le 
interviste al personale coinvolto saranno inserite in 
un piano di comunicazione realizzato da Unesco e 
Qualcomm, nell’assoluto rispetto della privacy di 
Dirigenti, docenti, studenti e personale scolastico.
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Timeline
Ottobre            Novembre            Dicembre           Gennaio           Febbraio           Marzo           Aprile 

I TEMPI DEL PROGETTO

Corso docenti e 
formazione studenti

Documentazione

Supporto 
di WeSchool

Setup
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I requisiti per 
candidarsi

Garantire la partecipazione attiva della Scuola 
al progetto con un minimo di 7 classi e 
altrettanti insegnanti di qualunque disciplina.

Garantire confronti costanti e momenti di 
aggiornamento con il team di WeSchool.

Garantire l’accesso alla scuola a personale 
qualificato per la consegna e l’installazione 
dell’hardware e per le attività di comunicazione.

01

02

03

Garantire la collaborazione dei docenti coinvolti, 
che potranno seguire il corso quando 
preferiscono. Non sono richieste preconoscenze.

04

COME PARTECIPARE
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Il ruolo dei partner
CHI PARTECIPA

Qualcomm e Acer - Forniscono gratuitamente i computer 
alle Scuole

1

2

3

4

TIM - Fornisce gratuitamente la connettività e 
l’infrastruttura 5G

WeSchool - Progetta e crea il corso e supporta le Scuole in 
tutte le fasi del progetto

Unesco - Patrocina il progetto nell’ambito della Global 
Education Coalition, di cui WeSchool è membro
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Grazie
camilla.rossini@weschool.com
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mailto:camilla.rossini@weschool.com

