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Al Fusinieri tecnolezioni
In aula solo pc portatili
SCUOLA/1.Presentato il progetto Cl@sse 2.0. Sono 27 gli studenti "privilegiati": «Cambia il modo 
d'insegnare» 
08/11/2011

Entusiasmo tra i ragazzi, curiosità e passione tra i docenti. 
Utilizzare oltre che i libri anche il computer non può che 
essere stimolante per chi si accosta a materie come 
matematica, scienze, storia, diritto, economia. È questa la 
promessa del progetto "Cl@sse 2.0" che ieri mattina al 
Fusinieri è stato presentato ufficialmente a circa un anno 
dal suo debutto in una classe del biennio, la IIB Igea, 
formata da ventisette studenti che ogni mattina entrano in 
un'aula speciale, dotata di Lim e di computer portatili, uno 
per banco. «Per adesso lasciamo il pc a scuola, ma in 
futuro potremo anche portarlo a casa per i compiti», 
racconta Riccardo Carolo, alunno di questa classe informatizzata, l'unica del Fusinieri a 
sperimentare il progetto ministeriale che attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali mira a 
migliorare l'apprendimento. 
Lo ha sottolineato la preside del "Fusinieri", Adriana Campesan, presentando l'iniziativa che a 
Vicenza coinvolge soltanto due classi di scuola superiore, quella del tecnico di viale D'Annunzio e 
un'altra dell'istituto industriale Rossi. Due classi pilota selezionate dal Miur come apripista ad una 
concezione diversa di scuola: più lavori in gruppo, più confronti, possibilità di dialogare via pc con i 
compagni e di seguire la lezione sulla Lim, la lavagna interattiva che permette di approfondire in 
maniera illimitata qualsiasi argomento. Merito anche dei professori, «disposti a mettere da parte la 
didattica tradizionale - fa notare Manuel Zorzo, collaboratore della presidenza- imboccando una 
strada completamente diversa». Anna Nardi, docente di matematica al "Fusinieri" e capofila di 
queste ed altre iniziative che guardano al futuro, non ha dubbi. «La direzione è già tracciata ed è 
senza ritorno: l'uso di strumenti digitali cambierà la metodologia didattica. Lo dimostra anche l'uso 
delle Lim (al Fusinieri ne abbiamo otto) che nelle scuole hanno fatto il loro ingresso timidamente 
grazie ad un finanziamento del Ministero e adesso vengono considerate strumento indispensabile 
per arricchire le lezioni». Se ne sono resi conto fin da subito anche gli alunni della IIB, tutti molto 
disinvolti nell'utilizzare il pc anche a scuola. «La nostra è una generazione cresciuta con 
l'informatica: è inevitabile che tra un libro e un dvd con gli stessi contenuti le nostre preferenze 
cadano su quest'ultimo», fa notare Riccardo Carolo, auspicando che il progetto possa proseguire 
anche nel triennio. Lo sperano anche i docenti per i quali un percorso come quello di Cl@sse.2.0 ha 
senso se protratto nel tempo. «Non si possono imporre le cose da un giorno all'altro, all'inizio una 
certa gradualità è necessaria -spiega Anna Nardi che riveste anche il ruolo di "coach" nella classe 
dell'iti Rossi coinvolta nell'iniziativa -poi con il passare dei mesi il sistema si consolida, gli studenti 
capiscono quello che devono e possono fare con gli strumenti a disposizione che per molte 
discipline, matematica compresa, sostituiscono perfino il laboratorio».
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