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Progetto  

“Classe 2.0” 

 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Cerrone Alessandra      

 

PREMESSA  

La pervasività dell’informatica e il suo essere ormai indispensabile nella vita quotidiana hanno reso 

indispensabile l’inserimento del suo insegnamento nei processi formativi. Di tale esigenza si è resa 

conto la parte più sensibile e attenta della scuola italiana che, da tempo e a vario titolo, ha introdotto 

le tecnologie informatiche nell’attività curricolare o extracurricolare. Sempre più alla formazione di 

tipo tradizionale si sta sostituendo quella di tipo esperienziale e ciò grazie all’introduzione di nuove 

tecnologie nella didattica. 

 

FINALITÀ  

Lo scopo di tale progetto è quello di coinvolgere sempre più i ragazzi nella didattica di classe, 

accostando al classico modo di fare didattica quello innovativo proposto dal progetto stesso. 

L’aspetto innovativo stesso  e se vogliamo in qualche modo ludico della lezione, dovrà fortificare le 

conoscenze e rafforzare le competenze. 



 

OBIETTIVI  

- Conoscenza degli elementi specifici della disciplina; 

- Osservazione di fatti,individuazione e applicazione di relazioni,proprietà,procedimenti; 

- Identificazione e comprensione di problemi,formulazione di ipotesi e di soluzioni e loro verifica; 

- Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

 

DESTINATARI  

Gli alunni della classe II A della scuola secondaria I grado 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Periodo: tutto l’a.s. 2016/2017 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

Tutti i docenti del Consiglio di classe. 

 

MATERIALI  

Tablet ad uso singolo-LIM. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

Il progetto “Classe 2.0”, prevede un rinnovamento dell’aspetto dell’aula,l’inserimento di una lavagna 

interattiva multimediale e la disposizioni di banchi in modo da favorire la collaborazione dei ragazzi 

ma anche l’indipendente valutazione degli stessi. 

Ogni banco sarà dotato di un tablet che interagisce con la LIM attraverso apposito software. Il tablet 

con sistema Android, strumento di fruizione di contenuti e di interazione con la LIM, è arricchito da 

una doking station con tastiera che lo trasforma in uno strumento di produzione contenuti. Il tutto è 

arricchito da un server con sistema operativo Windows Multipoint il quale consente l’uso di 

Windows 7 o 8 su tablet attraverso i servizi di remote desktop, ma consente anche l’accesso da casa 

dell’alunno con pc, tablet e smartphone sfruttando la tecnologia cloud computing. Il tutto viene 

integrato da una piattaforma e-learning in cui vengono inseriti i contenuti didattici creati con la LIM 

e gli strumenti di valutazione e di monitoraggio e da una piattaforma collaborativa wiki (es. 

Wikispace ). 

L’idea 2.0 prevede, quindi, un’integrazione totale tra le attività collaborative svolte in classe ed il 

continuo delle attività svolte a casa grazie al cloud computing, alla piattaforma e-learning, alla 

piattaforma wiki e al registro elettronico. 

 

 

Responsabile del Progetto 

 

Prof.ssa Cerrone Alessandra 


