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Il nostro progetto “Openspace” dovrebbe consentire un ripensamento globale 

delle attività didattiche e dell’esperienza da vivere in classe, in una visione di 

scuola come comunità di apprendimento.  

 

Il modello di Scuola definito dalla nostra iniziativa mette in primo piano 

l’ambiente formativo, le connessioni tra pedagogia, spazi logistici e materiali 

didattici e le nuove pratiche di insegnamento, a piccoli gruppi, di classe e 

individuali.  

 

Questo cambiamento fa leva su tutte le risorse umane e professionali 

operanti nella Scuola, con particolare riferimento agli alunni,agli insegnanti, ai 

dirigenti scolastici e anche al personale non-docente.  

 

Il progetto “Openspace” dovrebbe essere quindi l’occasione per riconsiderare 

i modi e i contenuti della didattica, l’architettura e gli arredi, i materiali e le 

forme, perché è anche attraverso un luogo nuovo che si realizza la nuova 

visione e la nuova missione della Scuola 

PREMESSA 



La nostra scuola, malgrado gli sforzi compiuti negli ultimi anni, continua a 

funzionare in maniera tradizionale, in particolare, le nostre aule sono degli 

“spazi chiusi”, luoghi dove il processo insegnamento/apprendimento 

avviene in modo unilaterale e si esaurisce al termine della lezione. 

 

Al centro del nostro progetto: l’idea di “aprire” lo spazio chiuso dell’aula e 

quindi creare un ambiente “open space” nel quale utilizzare tecnologie e 

metodologie innovative che contribuiscano al continuo feedback 

docente/allievo e che permettano di proseguire l’apprendimento anche a 

casa. 

 

La classe interessata sarà la 1^ sez. D del Liceo Scientifico e i suoi. 20 

alunni/e, che come molti altri ragazzi della loro età, usano già in maniera 

notevole forme e strumenti di comunicazione digitale (nativi digitali); inoltre 

tutte le loro abitazioni permettono un collegamento Internet con la banda 

larga. 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

 

OPENSPACE 



1. Creare ambienti formativi estesi, in grado di assicurare sia in classe sia 

a distanza, vicinanza sociale tra studenti ed insegnanti. 

2. Sviluppare metodologie didattiche integrate, in grado di coniugare i libri 

di testo e/o i sussidiari con le risorse digitali multimediali  

3. Facilitare la condivisione di risorse ed esperienze tra gli alunni, i 

docenti e le famiglie.. 

4. Consentire, per la Cl@sse 2.0 del nostro Istituto, l’interazione con  

Scuole della nostra Regione ed anche di altre regioni che hanno aderito 

all’iniziativa, di svolgere lezioni interattive a distanza tra più classi e 

Scuole, tra loro collegate via Internet in modo sincrono. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 



 

Utilizzo di tecnologie semplici, di facile utilizzo per insegnanti e 

studenti,  

 

Predisposizione di un’architettura di progetto replicabile in altri 

contesti, in modo di estendere il modello didattico ad altre Scuole, 

orizzontalmente e verticalmente. 

 

Apertura del progetto al possibile contributo offerto da altri attori 

territoriali, nella logica dell’integrazione tra Scuola e territorio 

 

LINEE GUIDA 



1 portatile Notebook, come postazione centrale per il docente; 

1 Lavagna Interattiva Multimediale con Video proiettore a 

corto raggio  

n. 20 Netbook; agli alunni 

n. 9 Netbook,; ai docenti del Consiglio di Classe  

n. 1 piattaforma di condivisione di materiali e di comunicazione 

asincrona e sincrona. 

DOTAZIONE TECNOLOGICA 



LA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE  

Videoproiettore 

Lavagna 

digitale 

Videoproiettore 

Lavagna 

digitale 

1. Accresce la motivazione e la 

partecipazione degli studenti. 

 

2. Favorisce l’apprendimento attivo e 

supporta i diversi stili di apprendimento 

(visivo, uditivo, tattile). 

 

3. Cattura l’attenzione dell’intera classe. 

 

4. Consente il salvataggio e il riuso di 

quanto elaborato in classe. 

 

5. E’ utilizzabile anche da studenti 

diversamente abili. 



LEARNING OBJECT  

Si sottolinea che per Learning Object si intendono 

 

Testi  

 

Immagini  

 

Animazioni 

 

Giochi didattici 

 

Filmati video 

 

Risorse audio 

 

da utilizzare per: 

Risorse descrittive 

Esercitazioni 

Prove di verifica 



LEARNING OBJECT 

La scelta dei contenuti multimediali effettivamente da realizzare 

avverrà a valle di una fase di analisi dei fabbisogni svolta con gli 

insegnanti del consiglio di Classe o della stessa disciplina; 

 

Gli insegnanti, oltre ad utilizzare in classe i contenuti multimediali 

preparati da altri, possono crearne di nuovi attraverso l’utilizzo 

della lavagna interattiva e del relativo software; 

 

I contenuti generati dagli insegnanti dalla Cl@sse 2.0 saranno fruibili 

ed anche condivisibili a distanza sia sulla piattaforma e-learning 

sia, in alcuni casi, in modo sincrono, attraverso l’audio-video 

conferenza e le lavagne interattive 

 



Preparazione  

della lezione 

Svolgimento della lezione 

Svolgimento di esercitazioni 

e prove di verifica 

Memorizzazione di quanto  

elaborato in classe dagli studenti 

LA NUOVA METODOLOGIA DIDATTICA  



Intelligenza LIM 

Verbale Tastiera, penna,evidenziatori,posta elettronica, fogli mobili, programma 

OCR 

Logica Calcolatrice grafiche,righello, goniometro,rolling dice, fraction marker; 

diagrammi, motori di ricerca,  

Visiva Videoproiettore, Monitor,connessione a macchine fotografiche 

digitali,videocamere, scanner. Registrazione e riproduzione 

Cinestetica Touch screen, drag and drop, cattura schermo, rotazione solidi 

Musicale Altoparlanti, CD-ROM, lettori CD-ROM 

Intrapersonale Moduli on line,progetti in tempo reale, portfolio studente, registrazione 

esercizi, 

Interpersonale Co-costruzione in tempo reale, Chat line, message board, instant 

messanger 

Naturalistica File manager,strumenti per la creazione di mappe semantiche, grafici, 

diagrammi 

Esistenziale Multiuser virtual environnments, realtà virtuale, comunità virtuale, 

blog, wiki, simulazioni 

“Teoria delle intelligenze multiple” di H. Gardner.  



LA COMUNITA’ DEGLI INSEGNANTI 

L’ ANSAS ex Indire metterà a disposizione dei 

docenti del consiglio di classe una piattaforma 

da utilizzare per creare una comunità di quella 

Cl@sse 2.0. 



COSRUZIONE DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

DEL PROGETTO 

Dossier didattico della classe. 

 

Schede di valutazione delle attività didattiche (elaborate dagli 

insegnanti). 

 

Scheda di valutazione globale (elaborata Dirigente Scolastico) 



DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

Realizzazione di una pubblicazione ad hoc per la 

valorizzazione del progetto 

 

Realizzazione di un Convegno di diffusione dei risultati 

 

Valorizzazione e diffusione dei risultati su vari media 



BUON  LAVORO 


