
PIANO NAZIONALE CLASSI 2.0

A) attivitaʼ svolte nellʼanno scolastico 2010-11
• installazione della LIM (Ministeriale) nella classe prescelta per il progetto
• collaudo e messa in opera della LIM
• familiarizzazione dei docenti con la LIM
• confronto allʼinterno del Consiglio di Classe sulla sperimentazione e sulla strutturazione 

di un nuovo setting di apprendimento sia fisico  (aula) che pedagogico.
• partecipazione di alcuni docenti del Consiglio di classe al corso di formazione sulla LIM 

organizzato dallʼ ANSAS
B) criticitaʼ riscontrate
• il passaggio da un insegnamento-apprendimento di tipo tradizionale (banchi di fronte al 

docente e alla lavagna, lezione frontale, il docente come elemento di trasmissione del 
sapere.........) ad uno diverso, dove prevale il lavoro condiviso, di gruppo con la 
partecipazione attiva degli studenti e lʼuso delle nuove tecnologie.

• assegnazione dei fondi a metaʼ anno inoltrato.
• rimodellamento del progetto dopo il corso di formazione di Rimini che ha portato ad un 

ripensamento generale.
• un diverso Consiglio di classe con 5 nuovi docenti, 3 per trasferimento e due hanno 

chiesto di non proseguire lʼesperienza non riconoscendosi in questi nuovi approcci 
pedagogici.

C) attivitaʼ previste per lʼanno scolastico 2011-12
• siamo partiti in questi giorni con una nuova aula

• nuovi banchi che permettono un uso flessibile dello spazio.
• due armadietti aperti per custodire gli zainetti degli studenti
• due armadietti chiusi per custodire i computer portatili (uno per studente)
• una nuova postazione multimediale:

• con una nuova LIM (Smart Board) touchscreen
• videoproiettore a focale corta 
• computer di gestione Acer
• altoparlanti integrati
• stampante multifunzione
• iPad2

• al prossimo Consiglio di classe, ai nuovi docenti, saraʼ presentato il progetto
• a fine settembre, primi di ottobre partiraʼ un corso di formazione per tutti i docenti della 

scuola e in particolare per quelli coinvolti nel progetto classi 2.0 sullʼuso della LIM, dei 
prodotti multimediali e dellʼambiente di apprendimento.

• incontri con esperti di pedagogia per risolvere eventuali criticitaʼ

Perugia, 21/settembre/2011                                        Il Dirigente Scolastico

Indicare per punti e in maniera sintetica, quanto di seguito richiesto, tenendo presente che - ai fini 
di una condivisione delle questioni in esame e di un consapevole confronto - alla lettura della scheda 
da parte di ogni scuola saraʼ dedicato un tempo di circa 2 minuti. la scheda saraʼ poi consegnata alla 
docente referente dellʼU.S.R.


