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A scuola con il computer. Per imparare di più e meglio. È la scommessa del Ministero che 
attraverso il progetto nazionale “Cl@sse2.0” lancia una sfida alle scuole in materia di didattica. Per 
le superiori due in provincia di Vicenza le classi che il Miur ha selezionato per portare avanti l
´iniziativa sperimentale: una del biennio dell´istituto tecnico industriale Rossi e l´altra dell´istituto 
tecnico commerciale Fusinieri. Per entrambe il denominatore comune è l´apprendimento basato 
sulle nuove tecnologie, strada fino a poco tempo fa inesplorata, oggi metodologia sempre più 
diffusa e inseguita da chi è convinto che fare lezione con la Lim e con il computer possa offrire agli 
studenti nuovi e più potenti stimoli. Al Fusinieri il progetto è decollato lo scorso anno, 
coinvolgendo i ventisette studenti dell´attuale IIB Igea che la mattina in aula trovano la Lim accesa 
e sul banco un portatile su cui scrivere, cercare informazioni, approfondire l´argomento trattato 
dall'insegnante, confrontarsi con i compagni sul teorema di matematica appena spiegato o sul 
capitolo di storia da esporre. Insomma un nuovo modo di fare scuola che a circa un anno da suo 
debutto verrà illustrato stamattina alle 11,30 in aula magna, presenti la preside del Fusinieri Adriana 
Campesan, gli insegnanti e i ragazzi della classe coinvolta in questo cammino digitale che il Miur 
ha voluto anche per le elementari e le medie. Referente del progetto è Anna Nardi, docente di 
matematica all´istituto di viale D´Annunzio, convinta che per la scuola si stia aprendo una nuova 
era in cui libri e carta stampata rivestiranno tra non molto un ruolo più defilato rispetto ai nuovi 
strumenti informatici. 
All´incontro di oggi, oltre ai rappresentanti di Provincia, Comune, Assindustria, Centro di 
Produttività Veneto, Ufficio scolastico provinciale e regionale, Banca Popolare di Vicenza e Banca 
Unipol, sarà presente anche Armido Marana della “Zema” di Schio, l´azienda che la cl@sse 2.0 ha 
ritenuto “socialmente responsabile”, inserendola nella proposta di lavoro (Idea 2.0) che ha 
consentito al Fusinieri di essere una delle 10 superiori venete individuate dal Miur per partecipare al 
progetto che a livello nazionale coinvolge poche decine di istituti. 
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