
SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE - I.I.S. "G.FORTUNATO", RIONERO IN VULTURE

L'Istituto d'Istruzione Superiore Giustino Fortunato di Rionero in V. raggruppa i licei afferenti
all'area  scientifica  e  delle  scienze  umane,  comprendendone  le  declinazioni  tecnologiche  e
economico-sociali.  L'edificio  scolastico  è inserito  in  uno splendido  contesto  ambientale  sulle
pendici del Monte Vulture, in un Campus donato dal Governo degli Stati Uniti d'America, con
spazi organizzati sul modello didattico d'oltreoceano. 

Documentate esperienze nel campo dell'innovazione didattica, dal punto di vista tecnologico e
metodologico, hanno garantito alla scuola valutazioni positive nell'assegnazione prima di due
Cl@ssi 2.0 e poi del programma Scuol@ 2.0, in corso di attivazione.

Tra le pratiche di innovazione didattica, segnaliamo:

Test Center Aica Ecdl - la scuola organizza corsi di preparazione all'esame per il conseguimento
della patente europea, con docenti  interni, e tiene in sede sessioni  periodiche di esame per il
rilascio dei certificati.

Innovative Education Forum 2010 Berlino - la scuola ha rappresentato l'Italia all'IEF con School
Social Network, una delle prime esperienze documentate in Europa di uso didattico di reti social. Il
programma è stato sperimentato curricularmente nelle classi quinte del Liceo Scientifico dal 2008. 

Cl@ssi 2.0 e Scuol@ 2.0 - l’idea è fondata sul concetto di open school, una scuola connessa e
aperta  alla  collaborazione  con  il  mondo  reale.  Si  propone  l'integrazione  tra  IT  e  didattica
tradizionale  per  potenziare  e  accelerare  l’apprendimento:  si   coniugano  lezioni  in  presenza  e
didattica a distanza in modalità blended.

iTEC - Innovative Tecnologies for an Engaging Classroom -  progetto europeo di ricerca volto a
prefigurare le potenzialità della “classe del futuro”. Decisori politici, ricercatori, aziende fornitrici
di tecnologia, esperti di innovazioni per la didattica e docenti innovatori hanno progettato scenari
di insegnamento e apprendimento trasferibili nella “classe del futuro” delle scuole d'Europa. 

Virtual Selinunte - è un progetto didattico sperimentale di  INDIRE: studenti di 5 scuole si sono
incontrati  nel  mondo  virtuale  di  edMondo per  collaborare  a  distanza  nella  ricostruzione  di
Selinunte del V secolo A.C. Oltre alla ricostruzione, gli studenti hanno progettato tour didattici con
livelli aggiuntivi di informazione e interazione. 

Lucca Virtual Film Festival - un gruppo di studenti scelti di 2 scuole ha creato “versioni virtuali” di
ambienti storici di Lucca in cui è stato costruito un percorso multimediale interattivo con videoclip
di David Lynch. Il progetto è stato commissionato dal Lucca Film Festival ed è stato sviluppato in
ambiente edMondo con il coordinamento di MIUR Indire.

LIM e DigiScuola - corsi di formazione per il personale docente dedicato all’uso didattico della
lavagna interattiva.

Certamen Fortunatiano sez.  multimedia -  competizione studentesca nazionale  che prevede lo
sviluppo di tematiche storiche attraverso l’uso di tecnologie innovative.

http://www.liceirionero.gov.it/
http://www.liceirionero.gov.it/
http://youtu.be/RrQpghvZ1So
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FSelinunte&ei=TpFjUtLpFqGJ4gSozYHwCA&usg=AFQjCNGfe17xCEXMkn3_7-8z2VZwROoyvw&sig2=B-tWyACY3G_4VLYEJROd8Q&bvm=bv.54934254,d.bGE
http://www.scuola-digitale.it/edmondo
http://www.indire.it/
http://www.scoop.it/t/creare-by-veronica-nike-pede/p/4012637957/2013/12/13/virtual-selinunte-info-sul-progetto
http://sco.lt/86MXJ3
https://classe2zeroliceorionero.wordpress.com/2013/01/21/capelli-nella-vita-e-nelle-arti-team-1/
http://air.imginternet.it/News/School_Social_Network.kl
http://www.liceirionero.gov.it/

