cl(o)ssi 2.0
REGIONE
Referente

Componenti Gruppo di
Supporto Regionale

BASILICATA
D.T. FRANCESCO FASOLINO
ING. PASQUALE F. COSTANTE
-

FASOLINO FRANCESCO - Dirìgente Tecnico;
COSTANTE PASQUALE - Referente U.S.R. nucleo Autonomia;
TRIVIGNO ROCCO- Rappresentante ex IRRE Basilicata;
FASANO MARGHERITA - Rappresentante Università della
Basilicata;
ALAGIA GIUSEPPE - D.S. scuola selezionata nel progetto;
DODDIS SALVATORE - D.S. scuola selezionata nel progetto;
GALLO GIOVANNA - D.S. scuola selezionata nel progetto;
IANNUZZI LEONARDO - D.S, scuola selezionata nel progetto;
MODARELLI GIOVANNA - D.S. scuola selezionata nel progetto;
PUGLIESE NICOLA - D.S. scuola selezionata nel progetto;

Data costituzione
Gruppo di Supporto
Regionale
Calendario incontri già
avvenuti Gruppo di
Supporto Regionale

27 NOVEMBRE 2009

5 NOVEMBRE 2009
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Dirìgente Scolastico :

Docenti coinvolti

Calendario incontri
già avvenuti:

•

'

Prof.ssa Giovanna MODARELLI
Referente: Prof.ssa Troyli Maria Rosaria
Classe
Classe 1A sez.A Scuola secondaria di primo
grado - Sede di Colobraro
coinvolti: Tutti i docenti della Classe
Docenti in formazione a Palermo:
Prof.ssa Troyli Maria Rosaria
Prof.ssa Olivieri Filomena
Prof.ssa Tarantino Giovanna
• 15.09.2009: Gruppo di lavoro (Intero Consiglio di Classe; Dirigente
Scolastico) - Oggetto: prime riflessioni dopo l'incontro di Palermo
• 28.09.2009: Gruppo di lavoro: (Docenti in formazione a Palermo;
Dirigente Scolastico) - Oggetto: L'Idea: (Usare le Tic- nello specifico: il
computer e la LIM - nella didattica di tutti i giorni; permettere ai
ragazzi di portare i computer a casa garantendo una "Navigazione
protetta"; Creare percorsi interdisciplinari per motivare ad apprendere
in modo innovativo)
• 19.10.2009: Gruppo di lavoro (Intero Consiglio di Classe; Dirigente

Scolastico) - Oggetto: Socializzazione e condivìsìone dell'idea con
l'intero Consiglio di classe.

• 10.11.2009: Gruppo di lavoro: (Docenti in formazione a Palermo;
Dirigente Scolastico) - Individuazione di:

Materie scolastiche/ campi di apprendimento
Obiettivi
Aspetti metodologici
Risorse digitali e motivazione del loro impiego
• 26.11.2009: Gruppo di lavoro: (Docenti in formazione a Palermo;
Dirigente Scolastico) - Oggetto: Stesura del progetto di massima

Ulteriori Azioni:

Partecipazione del progetto all'Ente Locale, alla Comunità
Montana del "Basso Sinni", alla Banca Credito Cooperativo di
Valsinni e Colobraro.
Intese di massima degli stessi sugli interventi finanziari per il
progetto.
Partecipazione del progetto ai genitori degli alunni destinatari.

<TJI Sjj Si ii iìiii iftfW A. ! JÌP

ZI':i:lÉÌ8tìfl;
................

• . -,-,,'. . ..,.,.,. .::-.^:.::'::,:-;IÌÌlllÌÌ

'::3B«lip -*•

B11K

Dirigente Scolastico:
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Prof. Leonardo IANNUZZI
Referente: Prof.ssa TRILLI Amabile
Classe Interessata: classe 1A sez. A

Docenti coinvolti
coinvolti: Tutti i docenti della Classe
Docenti in formazione a Palermo:
-

TRILLI Amabile,
PARDO Antonella,
LATERZA Luciano;

Calendario
già avvenuti:

a. Consiglio di classe interamente dedicato all'argomento;
b. Incontro con un responsabile informatico della Provincia di Matera per
esaminare la proposta di utilizzare la loro piattaforma e-learning;
e. Incontro con consulente informatico della scuola che ha illustrato l'uso
delle piattaforme.

Ulteriori Azioni:'

Sono previsti ulteriori incontri di un gruppo ristretto di componenti del
Consiglio di classe per la definizione del progetto e un altro incontro del
Consiglio di classe per le necessarie deliberazioni.

Scolastico:

Prof. Salvatore DODDIS

Coordinatore progetto : prof.ssa Maria Teresa Savmo
coinvolti
coinvolti : Docenti del consiglio di classe:
1) Prof.ssa Maria Teresa Savino (matermatica e Scienze)
2) "
Silvia Di chicco (Italiano, storia e Geografia)
3) Prof.
Recine Pasquale (Musica)
4) "
Sebastiano Russo (Tecnologia)
5) Prof.ssa Carmela Tirico (Scienze Motorie)
6) "
Anna Maria Stante (sostegno)
7) "
Francesco Torraca (Arte e Immagine)
8) "
Angela Nigro (inglese)
9) "____Zotta (Francese)________________

Docenti in formazione a Palermo:
-

Azioni intraprese:

Azioni da
intraprendere:

AMBROSIO Rosa,
RUSSO Gaetano Raffaele,
SAVINO Maria Teresa.

- Pubblicizzazione dell'iniziativa con riunione dei genitori e
amministratori E.L.;
- Analisi della situazione iniziale con test di ingresso (disciplinare) per
gli alunni sulle aspettative: questionario alunni, questionario genitori,
questionario docenti
- Confronto dei docenti e alunni in videoconferenza con alunni e
docenti, della classe I della scuola sec. di I grado dell'Istituto
Comprensivo di Castel di Lama Capoluogo ( Ascoli Piceno). Attività:
presentazione dei ragazzi, acquisizione di indirizzi e-mail, confronto
metodologico tra docenti ( I fase).
- Approvazione del progetto di massima del consiglio di classe da parte
del Collegio dei Docenti e del consiglio d'istituto con delega al Dirigente
per il lancio della RDO
- Iscrizione alunni e docenti sulla piattaforma Think.com
- Richiesta del GIG
- Iscrizione dei docenti alla formazione on Line sulla piattaforma Indire
Cl@ssi 2.0 con rilascio di password.

- Lancio di RDO su Consip per l'acquisto delle attrezzature multimediali
una volta terminata la fase di progettazione
- Convegno a fine Gennaio dal tema le Nuone Tecnologie integrate alla
Didattica (Classi 2.0 - Innovascuola - Piamo diffusione LIM)
- Inizio dell'addestramento sulla attrezzature acquistate per docenti e
alunni.

4) Istituzione scolastica

Dirigente Scolastico:

Prof.ssa Giovanna GALLO
Prof. Donato GERARDI

Docenti coinvolti

Classe Interessata: classe 1A sez. B
coinvolti: Tutti i docenti della Classe

Docenti in
-

a Palermo:

FORINO Anna;
GERARDI Donato;
VALENTINO Elvira.

Calendario incontri
già avvenuti:

n.2 incontri del Consiglio di Classe

Ulteriori Azioni:

Incontri con l'Università nel mese di Gennaio.

Scolastico:

Docenti coinvolti

Prof. Nicola PUGLIESE
Prof. Ssa Rosa Anna LEPORE
Classe Interessata: classe 1A sez. A Scuola Secondaria di 1° Grado di
Balvano

Docenti coinvolti:
Rosanna LEPORE (Matematica e Scienze)
- Maria Linda BONA VOGLIA (Italiano)
- Maria Carmela TOMASILLO (Francese)
- Simona A VIGLIANO (Inglese);
- Graziano LAURINO (Tecnologia);
- Vittoria ZIRPOLI ( Arte e immagine)
- Maria Antonietta SANI ANGELO (Musica);
- Lorenza VENTRIGLIA (Educazione Fisica);
Filomena GALELLA (Religione)

Docenti in

a Palermo:

- Rosanna LEPORE ;
- Maria Carmela TOMASILLO ;
- Maria Linda BONA VOGLIA.

Calendario incontri
già avvenuti:

Ulteriori Azioni:
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Dirìgente Scolastico:

5 Ottobre 2009 - consiglio di classe )incontro di lavoro-attività di
progettazione);
28 Ottobre 2009 - Seminario GOPP sul rilevamento e l'analisi dei
bisogni della scuola
23 Novembre 2009 Consiglio di classe (incontro di lavoro-attività di
progettazione)
Contatti con l'Amministrazione Comunale di balvano per concordare
attività ed iniziative da realizzare sinergicamente nell'ambito del progetto
" classi 2.0"
Predisposizione e organizzazione portale Web per la piattaforma
e.learning.
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Prof. Giuseppe ALAGIA
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Docenti coinvolti

Referente: Prof. Ssa Maria Claudia LAPENTA
Classe
classe 1 sez. A

al Seminario eli Palermo :
prof. Liguori Caterina - Italiano
prof. Di Fazio Claudia Maria - Arte e Immagine
prof. Lapenta Maria Claudia - Matematica e Scienze

Calendario Incontri
già avvenuti:
14/09/09
24/09/09

29/09/09

09/10/09
21/10/09
29/10/09
30/10/09
09/11/09

11/11/09
20/11/09
25/11/09
27/11/09
Ulteriori Azioni;

Collegio dei Docenti :Comunicazione ai colleghi di quanto è stato detto a
Palermo e individuazione classe;______________________
Incontro del Consiglio di Classe con i genitori : Presentazione del Progetto
Ministeriale
Consiglio di classe : Analisi del contesto- Messa in campo di alcune idee
progettuali - Motivazioni della scelta - Individuazione di un gruppo di progetto
Gruppo di progetto : Definizione dell'idea progettuale: Individuazione di finalità e
obiettivi, metodologia ruolo della tecnologia, definizione delle risorse______
Gruppo di progetto: Definizione dell'idea progettuale: Strutturazione Azione n. 1
metodologia__________________________________
Collegio dei docenti - Presentazione dell'idea progettuale
Gruppo di progetto - Definizione dell'idea progettuale - Strutturazione Azione n.
2 Strutturazione Azione n. 3
Gruppo di progetto- Riflessione sugli acquisti da effettuare in base all'idea
progettuale; individuazione della tecnologia utile alla realizzazione del progetto
Gruppo di progetto- Setting: Definizione degli spazi per la realizzazione delle
attività progettuali________________________________
Consiglio di classe con la componente docenti- Presentazione del progetto
Consiglio di classe con la componente genitori- Presentazione del progetto
Consiglio di Istituto - Presentazione del progetto

•

Azioni di coaching nella fase di realizzazione (attività di
formazione in servizio di valutazione del rapporto tra tecnologia e
apprendimenti della classe, di assistenza alla sperimentazione;

•

Incontri periodici tra docenti del consiglio di classe per vedere
insieme
1. A che punto siamo, qual è lo stato dell'arte ? ;
2. Quali sono le difficoltà ?
3. Quali i passi verso l'obiettivo ?

