
Novità dell’anno scolastico 2022/23! 

PROGETTO SPERIMENTALE DI CLASSE DIGITALE DENOMINATO “Cl@sse 
2.0” 

FAQ 

D:  Perché non è stata scelta una delle classi prime? 

R: Scartare le classi prime è parso immediatamente necessario perchè le 
giovani alunne e i giovani alunni hanno la necessità di posizionare parecchi 
punti fermi riguardo all’organizzazione della vita scolastica e al metodo di studio  
nella nuova realtà mentre la situazione di sperimentazione con i docenti in 
formazione sullo sfruttamento delle nuove tecnologie potrebbe offrire incertezze 
tali da sfavorire un loro corretto inserimento.  

D:  Come mai non è stata scelta una delle terze? 

R: Si è considerato che la classe terza, essendo una classe in uscita, consente 
un’osservazione dei progressi e del raggiungimento degli obiettivi in relazione 
a un solo anno. Questa premessa impedisce una buona progressione del 
progetto sperimentale e l’osservazione delle ricadute per almeno un biennio. 

D: Perché la scelta è caduta sulla classe seconda? 

R: La classe seconda é tra le tre classi quella che offre maggiori garanzie di 
successo in questa fase particolare della conduzione della sperimentazione. 
Infatti, lascia margine di osservazione per due anni scolastici. 

D: Perché la sperimentazione ha coinvolto la 2A e non la 2B oppure la 2C? 

R: E’ stata condotta ricognizione delle risorse umane disponibili alla 
sperimentazione all’interno dei consigli di classe e della stabilità degli stessi, la 
classe scelta è stata la 2A. 

D: In cosa consiste la sperimentazione? 

R: La sperimentazione prediligerà uno sfruttamento integrato degli strumenti 
tradizionali della scuola affiancati da un utilizzo delle tecnologie a supporto della 
didattica quotidiana. 

D: la scuola si è dotata di tutta la “tecnologia” necessaria per 
intraprendere il percorso di sperimentazione? 



R: Già al termine dello scorso anno scolastico l'Istituzione si è  impegnata a 
raggiungere l’obiettivo di essere dotata di infrastrutture per consentire stabilità 
di connessione e chromebook per gli studenti della classe sperimentale. Allo 
stato attuale i chromebook sono ormai in arrivo (tutte le fasi amministrative sono 
concluse come da protocollo) ma purtroppo le problematiche legate alla stabilità 
della connessione permangono ancora a tratti. Uno dei punti nodali è proprio la 
mancanza di un'importante infrastruttura che potrà far cambiare totalmente 
prospettiva alla digitalizzazione della scuola: il cablaggio della rete. Infatti allo 
stato attuale pur essendo serviti dalla ”fibra” il vero limite è rappresentato da un 
sistema di access point dislocati in tutto l’edificio al servizio di tutti gli utenti della 
scuola ma soggetta al “disturbo” di tutte le altre reti Wi-Fi presenti fuori e dentro 
l’edificio scolastico. 

 

D: E’ possibile visualizzare il progetto? 

R:  il progetto è presente sul sito. Qui di seguito il link per un accesso rapido:  

Progetto cl@sse 2.0 

 

 

 

https://stroch.scuole.vda.it/images/progetto_clsse_2.0.pdf

