
 Progetto Cl@sse 2.0 e zaino leggero 

 INTRODUZIONE 

 Con  il  presente  progetto  l’Istituzione  Scolastica  “Saint  Roch”  si  propone  di 
 organizzare  e  strutturare  una  modalità  didattica  che  si  avvale  degli  strumenti 
 tradizionali  della  scuola  affiancati  da  un  utilizzo  delle  tecnologie,  a  supporto 
 della  didattica  quotidiana  in  una  classe  seconda  della  scuola  secondaria  di 
 1°grado. 

 L’esigenza  di  promuovere  le  competenze  digitali  come  richiesto  dalle  indicazioni 
 ministeriali  senza  tralasciare  l’esperienza  dell’utilizzo  dei  libri  cartacei  è  sentita 
 come  forte  bisogno  educativo  da  parte  di  famiglie  e  docenti:  il  traguardo  che  si 
 vuole  raggiungere  non  è  la  sostituzione  del  libro,  ma  l’affiancamento  e 
 all’occorrenza  un  ricorso  bilanciato  all’uno  e  all’altro  strumento  per 
 un’esperienza  scolastica  aumentata  con  un  conseguente  alleggerimento  dello 
 zaino. 

 Con  questo  progetto  la  nostra  Istituzione  Scolastica  raccoglie  gli  stimoli  dati  dal 
 Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  (PNSD),  ovvero  il  documento  di  indirizzo  del 
 Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  e  non  tralascia  le 
 indicazioni  contenute  nel  Piano  d’Azione  Europeo  per  l’Istruzione 
 Digit  https://education.ec.europa.eu/it/focus-topics/digital-education/digital-edu 
 cation-action-plan 

 PERCORSO OPERATIVO 

 Di  seguito  sono  schematicamente  indicati  gli  step  riferiti  alla  progettazione  e 
 all’attuazione del progetto. 

 CRITERI DI SCELTA DELLA CLASSE SPERIMENTALE 

 È  parso  immediatamente  necessario  scartare  le  classi  prime:  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. 

https://education.ec.europa.eu/it/focus-topics/digital-education/digital-education-action-plan
https://education.ec.europa.eu/it/focus-topics/digital-education/digital-education-action-plan


 Si  è  poi  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. 

 In  considerazione  delle  premesse  anzidette,  la  classe  seconda  offre  maggiori 
 garanzie di successo della buona conduzione della sperimentazione. 

 Infine,  sulla  base  della  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. 

 CLASSE SPERIMENTALE  2A 

 INSEGNANTI COINVOLTI MODALITA’ INTEGRATA (libro cartaceo/digitale + quaderno) 

 Lingua Inglese 

 Tecnologia 

 Matematica & Scienze 

 INSEGNAMENTI COINVOLTI  IN DIDATTICA LABORATORIALE/COMPRESENZA 

 Francese 

 Lettere 

 altri progetti da definire 

 FASI DELLA SPERIMENTAZIONE  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

 formazione docenti  SETTEMBRE  da definire 

 istituzione di un comitato di valutazione dei 
 risultati in itinere/finali 

 SETTEMBRE 

 progettazione dell’avvio e i(individuale/gruppo 
 compresenti) 

 SETTEMBRE 
 OTTOBRE 

 progettazione settimanale (gruppo compresenti)  anno scolastico 



 verifica intermedia con analisi delle criticità e 
 relativa individuazione di correttivi 

 GENNAIO 
 FEBBRAIO 

 verifica finale 
 analisi dei risultati 
 misurazione delle competenze degli alunni 

 MAGGIO 
 GIUGNO 

 LE INFRASTRUTTURE 

 Connessione Internet  Scuola cablata per passaggio fibra 
 (URGENTE RICHIESTA AL COMUNE DI AOSTA ) 

 hardware  Acquisto di Chromebook da assegnare ai singoli 
 alunni in comodato d’uso dietro firma di patto di 
 corresponsabilità alunni /genitori 

 software  Google apps 

 aula “parallela”  possibilmente attigua con banchi a isola / sedie da 
 conferenza su rotelle 

 STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 libri digitali adottati  FARE  RICOGNIZIONE  IN  SENO  AL  CONSIGLIO  DI 
 CLASSE 

 predisposizione di modulo  patto di corresponsabilità famiglia / alunni 

 predisposizione di strumenti per 
 la valutazione 

 questionari,  ricerca-azione  formatori/esperti, 
 osservazione in classe, ecc. 

 commissione di valutazione  docenti coinvolti 

 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE (ALUNNI) 

 armonizzazione delle competenze operative nell’uso dei diversi strumenti 
 proposti per l’attività scolastica di routine (casa-scuola) 



 individuazione di metodi per creare alleggerimento dello zaino (acquisizione 
 immagini di testi anche su suggerimento degli insegnanti, altro) 

 organizzazione del materiale e metodo di studio 

 cura del chromebook e della sua ricarica quotidiana 

 cuffie/auricolari personali 

 uso quotidiano del Chromebook 

 utilizzo attivo di Google Classroom 

 utilizzo attivo del Registro elettronico 

 utilizzo attivo di GMAIL 

 rispettare la data di scadenza del lavoro assegnato 

 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE (SCUOLA) 

 creare  un  ambiente  di  apprendimento  più  coinvolgente,  accattivante  e 
 motivante 

 promuovere  metodologie  didattiche  innovative  e  l’utilizzo  delle  TIC  per 
 aiutare gli alunni a migliorare il livello delle competenze di base 

 favorire  l’apprendimento  delle  competenze  chiave  e  di  cittadinanza 
 europee, in particolare “Competenza digitale” e “Imparare ad imparare” 

 favorire una cultura aperta alle innovazioni 

 permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe; 

 permettere  l’accesso  quotidiano  ai  contenuti  digitali  specificamente 
 concepiti per l’ambiente scolastico 

 facilitare  la  comunicazione,  la  ricerca,  l'accesso  alle  informazioni  e  alle 
 risorse,  ai  materiali  didattici  presenti  nel  web  da  parte  degli  alunni  e  dei 
 docenti 



 promuovere  e  sostenere  l’innovazione  per  il  miglioramento  continuo  della 
 qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento 

 rafforzare  negli  alunni  la  consapevolezza  della  propria  identità  digitale,  in 
 un’ottica  di  prevenzione  e  contrasto  del  'cyberbullismo',  di  educazione  alla 
 comunicazione digitale e ad un uso corretto e consapevole di Internet 


