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L’I.P.“. Ca ri i Taranto è uno dei dieci istituti
secondari di secondo grado della Puglia dove si
svolgerà il progetto Cl@ssi 2.0. (nota prot.n. 5461 del
23 dicembre 2010 del MIUR)
Il progetto, promosso nel quadro del piano di sostegno dell’I ovazio e
Digitale dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi
(DGSSSI) del MIUR, d’i tesa con gli Uffici Scolastici Regionali e supportato da
specifica attività progettuale a cura di A.N.S.A.S (ex INDIRE) e Università, consente
l’allesti e to di classi tecnologicamente avanzate denominate Cl@ssi 2.0
L’i iziativa si propone di portare le "nuove tecnologie" direttamente nella
classe, favorendone un uso quotidiano, al fine di sfruttare al massimo il loro
impatto nei processi formativi, in u ’epo a di trasformazioni dei linguaggi della
comunicazione e della diffusione dei saperi.
La classe destinataria verrà dotata delle più moderne tecnologie
multimediali, quali computer, lavagna interattiva multimediale (lim), stampante,
webcam, software e strumentazioni che permetteranno agli allievi di migliorare le
loro abilità di studio, grazie all’utilizzo quotidiano della rete internet e del Web
2.0, al fine di accelerare il passaggio della scuola verso un utilizzo più diffuso delle
tecnologie dell’i for azio e e della comunicazione.
Tale modello didattico integra un insegnamento tradizionale, basato su
u ’i terazio e faccia a faccia, con un apprendimento basato sull’utilizzo delle
nuove tecnologie.
Quando parliamo di uso delle risorse telematiche a supporto delle attività
didattiche, in genere, vediamo due possibilità: la prima è quella di far mantenere
dei contatti da parte degli studenti con la realtà esterna, con i coetanei di altre
città e di altri paesi, nonché con il mondo delle imprese. Dall'altro lato, invece,
intendiamo l'uso delle risorse telematiche come strumento in grado di coinvolgere
lo studente in attività didattiche, in particolare di didattica collaborativa.

L'apprendimento collaborativo è un modo per trasformare l'esperienza
scolastica degli studenti in direzione del principio fondamentale dell'esperienza
diretta.
A scuola è difficile percepire cosa sia il mondo del lavoro e l’i presa.
Vorremmo ragazzi sempre più pro ti al mondo e a entrare in azienda, con la
preparazione, ma ancor più con le idee.
Avvicinare e aprire le aziende alla scuola e la scuola alle aziende crediamo
sia l’u i a via per avere giovani più pronti e preparati. Inoltre siamo convinti che è
con l’i trapre dere che si possono esprimere i talenti, i giovani sono l’u i a
certezza per il nostro futuro.
Liberare e stimolare i talenti è uno dei compiti più importanti che il mondo
della formazione prima e dell’i presa poi dovrebbero porsi.
Grazie a questi strumenti e alla disponibilità di alcune imprese ad aprire i
cancelli delle proprie realtà, la cultura aziendale si può diffondere e può
mantenersi viva.
Pertanto si vuole cogliere l’opportu ità di Classi 2.0 per trasformare
l’a ie te di apprendimento, avvalendosi delle nuove tecnologie e della
disponibilità di alcune aziende che hanno già condiviso l’i iziativa, e programmare
insieme u ’attività didattica innovativa che consentirà agli studenti di consultare
sistematicamente, attraverso delle videoconferenze, esperti aziendali per
approfondire gli argomenti delle varie discipline di insegnamento, già in
precedenza concordati.
Tale didattica consentirà agli studenti di acquisire delle competenze sempre
più rispondenti alle richieste del mondo del lavoro.
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