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Report attivita’ PortaleRagazzi.it 2009-2019 

1 AZIONI DIRETTE  

1.1. I PROGETTI NELLE SCUOLE FIORENTINE 

Le attività di PortaleRagazzi.it in ambito scolastico dal 2009 al 2019 si sono concentrate nella realizzazione 

di progetti educativi e didattici all’interno de Le Chiavi della città del Comune di Firenze 

In questi 10 anni di attività sono stati realizzati 200 progetti in diversi ambiti tematici: tecnologie, scienze, 

arte e letteratura, ambiente e territorio, storia, geografia e società.   

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Numero progetti per a.s.  2009-2020

Progetti

0

5

10

15

20

25

30

35

Tematiche dei progetti di PortaleRagazzi.it 
2009-2020

Tecnologia Scienza
Arte Letteratura
Ambiente e tradizioni Storia/ geografia/società



 
 

1.2 CLASSI, INSEGNANTI E ALUNNI COINVOLTI NEI PROGETTI 

Le azioni hanno coinvolto, nei dieci anni, un totale di 3602 classi, 3133 insegnanti e 81935 alunni/e delle 

scuole primarie e secondarie di 1° grado, raggiungendo circa 2 componenti per nucleo familiare (per un 

totale stimato di oltre 170.000 che la Fondazione CR Firenze raggiunge) grazie alla diffusione dei risultati 

delle attività realizzate attraverso il nostro sito, la community WE:P, il blog, gli strumenti social e gli eventi 

realizzati.  

Anno scolastico Classi  Alunni Insegnanti 

2009/10 214 5340 177 

2010/11 322 6440 278 

2011/12 335 7129 295 

2012/13 202 5050 182 

2013/14 256 6390 213 

2014/15 269 5975 209 

2015/16 331 7501 287 

2016/17 488 11695 455 

2017/18 374 9235 345 

2018/19  319 7150 267 

2019/20  492 10030 475 

 

 

Per dare un’idea dell’impatto significativo e crescente delle attività didattiche di PortaleRagazzi.it sulle 

scuole fiorentine riportiamo il dato di classi e alunni totali, coinvolti da Portale nei due anni 2012-13 e 2013-

14,  in confronto con il numero totale di alunni e classi primarie e  secondarie di 1 grado in quegli stessi anni 

estrapolati dall’Open Data del Comune di Firenze (dati più recenti disponibili). 

  Classi totali Classi PortaleRagazzi Percentuale 

a.s. 2012-13 950 202 22,20% 

a.s. 2013-14 964 256 26,50% 
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  Alunni totali Alunni  PortaleRagazzi Percentuale 

a.s. 2012-13 21920 5050 23,03% 

a.s. 2013-14 21483 6390 29,74% 

 

Considerando che negli anni successivi dal 2015 ad oggi le classi che hanno aderito ai progetti di 

PortaleRagazzi sono state in continuo aumento, si può ragionevolmente dedurre che l’impatto sia stato 

superiore al 30% sul totale delle classi coinvolte ne Le Chiavi della città. 

1.3 LE TEMATICHE  

La distribuzione del numero di classi per tematica del progetto ci mostra come il punto di forza di 

PortaleRagazzi.it siano le tematiche tecnologiche e scientifiche ma anche, come esplicitato nella sua 

missione, la ricerca di metodologie innovative  e l’utilizzo consapevole del web a sostegno delle attività 

didattiche ed educative negli altri ambiti. 

 

I progetti che raccolgono più interesse, che hanno avuto continuità negli anni e che si sono rinnovati dal 

2009 ad oggi per rispondere meglio alle esigenze della scuola in cambiamento sono: All’Opera, 

Robot@school, Redazione web, Leggere che Piacere. 

Questi progetti sono divenuti dei veri e propri modelli di filoni educativi esportati al di fuori delle attività 

didattiche e del territorio fiorentino. All’Opera è stato il primo progetto nazionale di costruzione di un 

pubblico teatrale giovanile e di diffusione dell’opera, infatti ha prodotto un format replicato dalla stessa 

compagnia in territori e contesti diversi.  Robot@school è stato il primo progetto di robotica educativa a 

Firenze ed uno dei primi italiani e ha sviluppato l’interesse per la robotica educativa ed il  pensiero 

computazionale favorendo l’ apertura de IL_LABORATORIO il primo spazio multimediale a Firenze dedicato 

alla robotica educativa, alle nuove tecnologie applicate alla scienza per scuole, famiglie, professionisti. 

Leggere che piacere è il progetto di sviluppo della lettura fra i giovani che attraverso l’utilizzo della 

community WE:P e da quest’anno di una community dedicata ha promosso un nuovo modello di 

avvicinamento ai libri attraverso la produzione multimediale di book trailer da parte dei ragazzi. Anche in 

questo caso vi è una prospettiva di espandere a livello regionale il percorso.   
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Ogni anno lo staff di PortaleRagazzi.it studia e riprogetta i percorsi dei singoli progetti in modo da offrire 

contenuti e metodologie rinnovate al passo con i linguaggi e gli strumenti dei ragazzi/e, ma anche con le 

esigenze della comunità educante e degli insegnanti. Come si evince il tasso di rinnovamento annuo medio 

dei progetti è del 30%. 

 

 

La partnership tra PortaleRagazzi.it – settore Educazione, Istruzione e Formazione Fondazione CR Firenze e 

l’Assessorato all’Educazione risulta strategica per il sostegno a Le Chiavi della città poiché permette di 

realizzare, ogni anno, circa  il 20% della copertura dei progetti de Le Chiavi della città e di implementare la 

struttura del sito web delle Chiavi della città con oltre 150 ore di attività all’anno del nostro staff. 

 

2 LE ATTIVITA’ INDIRETTE 

2.1 EVENTI, MANIFESTAZIONI, FIERE 

PortaleRagazzi.it ha svolto in questi dieci anni sostegno ad eventi, manifestazioni e fiere sull’educazione, 

l’istruzione e la formazione sul territorio fiorentino raggiungendo un ampio bacino di interessati dell’area 

metropolitana Fiorentina e delle province limitrofe. 

Dal 2009 al 2012 PortaleRagazzi.it ha organizzato eventi conclusivi dei propri progetti presso il Teatro La 

Pergola ed il Cinema Odeon con la partecipazione di personalità del mondo dell’educazione e della cultura. 

Dal 2012 al 2017 sono realizzate attività didattiche durante i fine settimana di nuove tecnologie e scienze 

rivolte alle famiglie organizzate presso il Museo Universitario di Storia Naturale di Firenze ed il Museo 

Galileo e le biblioteche comunali fiorentine. 

Dal 2014 al 2018 ha sostenuto la realizzazione di laboratori didattici per le famiglie all’interno delle 

manifestazioni “Festival dei bambini” e “Firenze città dei bambini” organizzate dal Comune di Firenze che 

hanno visto una presenza in media di 30.000 partecipanti ad evento. 
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Nel 2015 PortaleRagazzi.it ha organizzato un evento dedicato alla robotica umanoide presentando 

l’acquisto di NAO robot umanoide realizzando, per la prima volta a Firenze, delle attività di conoscenza di 

NAO aperte  a tutti.  

Dal 2015 finanzia la realizzazione della NAO Challenge –selezioni regionali del centro Italia- la competizione 

di robotica umanoide dedicata alle scuole secondarie di 2 grado con la partecipazione, ogni anno, di circa 

20 squadre di ragazze/i dal Centro Italia. 

Dal 2016 PortaleRagazzi.it  è stato presente a Fiera Didacta in collaborazione con i propri partner: 

Assessorato all’Educazione – Chiavi della città _ Indire e Terza Cultura 

 

2.2 ATTIVITA’ ONLINE 

Le attività indirette si strutturano anche attraverso i suoi strumenti online: sito, newsletter, blog delle 

scuole, community WEP oggi community Leggere che Piacere, social.  

La Newsletter PortaleRagazzi, articolata in notizie che riguardano i tre ambiti del settore della Fondazione 

Educazione, Istruzione, Formazione e che conta un bacino di circa 7000 utenti quindi altrettante famiglie. 

La Newsletter All’Opera che promuove, in partnership con Venti Lucenti e Fondazione Maggio Musicale 

Fiorentino, gli spettacoli teatrali in promozione con All’Opera Card e tutte le iniziative a favore  della 

costruzione di un nuovo pubblico teatrale che conta un indirizzario di circa 2000 email e quindi altrettante  

famiglie. 

I blog scuole.portaleragazzi.it rappresentano uno strumento unico di comunicazione poiché sono uno 

spazio in cui i ragazzi/e si possono esprimere direttamente pubblicando articoli e raccontando fatti dal 

punto di vista. Anche in questo caso i numeri diventano interessati se si pensa che circa ogni ragazzo 

coinvolto ha prodotto almeno un articolo. 

 

 

 

21

14

13

18

22

28

9

14

462

322

299

414

506

672

230

317

345

215

159

263

408

580

221

359

a.s 2009/10

a.s. 2010/11

a.s. 2011/12

a.s. 2012/13

a.s. 2013/14

a.s. 2014/15

a.s. 2015/16

a.s. 2018/19

Blog articoli e studenti coinvolti

Articoli pubblicati Studenti coinvolti Numero Blog



 
 

3 PORTALERAGAZZI VERSO IL FUTURO 

Il trend positivo di crescita delle azioni dirette di PortaleRagazzi è segnato nell’a.s. 2019/20 dalle cospicue 

richieste di adesione ai progetti inseriti ne Le Chiavi della città che ammontano a 492 richieste da parte 

delle classi, oltre il 30% in più rispetto all’anno precedente. Con la novità del coinvolgimento delle scuole 

superiori in alcuni dei percorsi tra cui il corso-concorso per l’alternanza scuola-lavoro “FormarsixFormare”. 

L’investimento su questi numeri porterebbe a far arrivare la mission di PortaleRagazzi.it e del settore 

Educazione Istruzione e Formazione di CR Firenze a circa 10.000 famiglie e 20.000 cittadini/e. 

Inoltre vi è anche una prospettiva di sviluppo delle azioni indirette. Infatti PortaleRagazzi.it è stato 

chiamato come sponsor per la realizzazione delle selezioni regionali centro Italia di First Lego 

League Junior, manifestazione di robotica educativa Lego non competitiva per i ragazzi/e dai 6 ai 10 

anni che per la prima volta sarà ospitata a Firenze. 

Nell’occasione il pomeriggio della stessa giornata è prevista l’organizzazione di un evento “PortaleRagazzi 

in festa” che coinvolgerà ragazzi, famiglie e scuole nelle presentazione dei lavori, risultati dei progetti 

didattici 2019/20  e che si potrebbe legare con l’evento “Firenze dei bambini” 2020 anche questo previsto 

per metà maggio 2020. 

Un’occasione unica per promuovere le nostre azioni ad un pubblico di famiglie molto ampio e variegato sia 

dal punto di vista geografico che sociale, fornendo l’opportunità a tutti ragazzi/e che parteciperanno di 

vivere esperienze educative e didattiche di alto livello. 

In accorso con l’Assessorato all’Educazione, la prospettiva è quella di ampliare l’azione di PortaleRagazzi a 

supporto della comunicazione istituzionale e web de Le Chiavi della Città, nonché della diffusione tra la 

cittadinanza dei contenuti veicolati e realizzati dalle scuole nei percorsi formativi ed educativi de Le Chiavi 

della città.  

 

 

Dott.ssa Carlotta Bizzarri 

DSPS UNIFI  

Staff di PortaleRagazzi.it 

 

 

 

 


