
La scuola secondaria di 1° grado di Balvano dal triennio 2009/12 è sede di una 

cl@sse2.0.La scuola consta di n. 3 classi 1^-2^-3^ a tempo prolungato con un 

totale di 39 alunni e  12 docenti.La scuola secondaria di I grado di Balvano 

faceva parte dell’I.C.”G.Falcone”diBaragiano mentre partire dall’a.s.2011/12 è 

stata annessa all’IC.”M.Carlucci” di Ruoti.Nel 2013 la scuola si è dotata di 

ulteriorilim e postazioni informatiche, che sono state installate in ogni classe e 

del registro elettronico.La scuola nel corso degli anni ha messo in campovari 

progetti che si basano su attività di didattica innovativa, attuando nuove forme 

di comunicazione dove l’uso delle nuove tecnologie è finalizzate al 

miglioramento degli ambienti di apprendimento ed al coinvolgimento dei i vari 

attori :alunni, docenti, famiglie , comune, attraverso un lavoro d’equipe 

dell’intero consiglio di Classe. Dall’analisi della domanda effettuata si è scelto di 

intervenire sia sull’ambito della socialità che della mobilità. Tale scelta è stata 

motivata dall’esigenza di stabilire un ambito di intervento forte che valorizza la 

figura dell’alunno migliorandone la motivazione, gli interessi, il dialogo 

educativo. L’alunno sceglie insieme agli adulti gli spazi e i percorsi di 

apprendimento, condivide lo spazio fisico, utilizza le diverse forme di 

comunicazione a distanza, promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei 

comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e conoscenze 

che non sono solo nozioni fine a se stessi, ma metodi tesi a sviluppare processi 

intenzionali di cambiamento, privilegiando l’azione. La scuola ha partecipato ad 

importanti attività di ricerca nell’ambito della sperimentazione del progetto 

ITEC partecipando a ben tre Pilot (1-2-4) con INDIRE e Manchester 

MetropolitanUniversityi; ITEC (Innovative Technologies for an 

EngagingClassroom) è un progetto di ricerca e sperimentazione su larga scala 

volto a prefigurare le potenzialità della classe scolastica didomani. Gli obiettivi 

perseguiti sono stati i seguenti: Rafforzamento dell’educazione linguistica 

attraverso il potenziamento delle quattro abilità di base; sviluppo delle capacità 

logiche,critiche,creative; uso consapevole delle nuove tecnologie; avvio ad un 

approccio interdisciplinare del sapere; uso funzionale dei diversi linguaggi 

verbali non verbali. Tali azioni hanno messo in campo una serie di competenze 

che consentono alla persona di costruire in modo dinamico una propria 

relazione con l’ambiente inteso sia come luogo fisico checome ambiente di 

apprendimento,acquisendo una maggiore consapevolezza degli effetti del 

proprio agire.Attualmentela scuola partecipa al progetto SMART city,cittadino 

digitale, in collaborazione con Il Comune di Balvano, con la predisposizione di 

uno spazio web sul sito del comune gestito dai ragazzi. Lecl@ssi 2.0 di Balvano 

hanno realizzato e gestito il blog dedicato al seguente 

indirizzo:http://classe20balvano.bloog.it 
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