
SCHEDA SINTETICA PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

N. 4- Plessi :  

 

1. POTENZA c/da Malvaccaro; 

2. LAGOPESOLE /Avigliano; 

3. GENZANO DI LUCANIA; 

4. SANT’ARCANGELO. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA COMPLESSIVA N. 674 

 

DOCENTI N. 141 

 

CLASSI N. 37 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

L’allestimento della Cl@sse 2.0 è stato ultimato anche  se con ritardo in quanto è 

stato necessario preliminarmente effettuare dei lavori di adeguamento dell’impianto 

elettrico che hanno impedito l’immediato utilizzo dell’aula. E’ stato inoltre 

incrementato il livello di sicurezza, dotando le finestre di sbarre esterne per 

dissuadere eventuali malintenzionati. 

Attualmente le “isole” di apprendimento inizialmente progettate mancano della 

strumentazione relativa all’insegnamento delle “Scienze integrate”(Chimica, Fisica, 

Biologia), per cui si è proceduto alla gara d’appalto e si è proceduto all’acquisto dei 

materiali.  

Sin dall’inizio degli anni scolastici il consiglio di classe ha lavorato alla 

programmazione delle attività didattiche, maturando l’idea di utilizzare le nuove 

tecnologie a disposizione senza stravolgere la consolidata azione didattica dei docenti 

ma garantendo un assoluto filo di continuità tra il “prima” cl@sse 2.0 e il “dopo”. Ciò 

soprattutto in ragione del fatto che la nostra scuola ha da tempo a disposizione spazi 

laboratoriali dove vengono effettuate attività che prevedono l’utilizzo delle nuove 

tecnologie per l’insegnamento-apprendimento. 

Da questa constatazione l’idea di implementare le tecnologie a disposizione non tanto 

per realizzare prodotti finiti specifici per l’azione progettuale 2.0 quanto per 

rinnovare l’azione didattica quotidiana. 

Il consiglio di classe ha dunque utilizzato le tecnologie acquistate e la rete internet a 

disposizione degli studenti per: 

1) organizzare per gruppi l’attività didattica, garantendo un proficuo scambio di 

informazioni e una continua rielaborazione delle conoscenze acquisite 

2) favorire il processo di costruzione della conoscenza attraverso una continua 

riflessione sul metodo e sugli strumenti utilizzati 

3) favorire la riflessione critica sull’uso della rete internet e sulla veridicità delle 

informazioni  



4) promuovere la partecipazione attiva degli studenti all’attività didattica, grazie 

al maggiore coinvolgimento garantito dalle diverse fonti di attenzione 

5) agevolare le ricerche disciplinari durante l’attività in classe 

6) realizzare prodotti multimediali disciplinari ed interdisciplinari  

7) permettere agli allievi di familiarizzare con strumenti di cui conoscono 

benissimo le potenzialità ludiche e di comunicazione  ma che poco e male 

utilizzano come risorse didattiche 

8) utilizzare software dedicati alle singole discipline 

L’ ambiente di apprendimento realizzato ha rinnovato la didattica quotidiana in 

quanto ha reso possibile  organizzare gli alunni in piccoli gruppi con compiti 

differenti. La presenza di più fonti di attenzione stimola  gli studenti rendendo 

accattivanti le attività. Il docente guida l’esperienza programmata per ciascun gruppo, 

muovendosi tra le postazioni e ridefinendole in base ai compiti da eseguire. 

Contemporaneamente i docenti hanno incontrato il loro coach, Donato Gerardi, con 

cui hanno realizzato un  percorso di progettazione assistita. Ognuno ha poi 

provveduto alla registrazione sulla piattaforma “Indire”. 

 Per quanto riguarda i materiali prodotti, essi sono: 

 presentazioni multimediali di argomenti disciplinari ed interdisciplinari 

 schede di approfondimento su argomenti trattati in classe 

 video di documentazione delle attività svolte in classe 

 acquisizione fotografica di immagini realizzate al microscopio 

 

 

Caratteristiche aula 

 

SUPERFICIE DELL’AULA: METRI QUADRATI 42 

 

NUMERO POSTAZIONI: 6 postazioni (una ogni 2 alunni) più una postazione per il 

docente collegata alla lavagna interattiva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


