
Il racconto 

 

Quando il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pubblicò l’avviso per la 

presentazione delle candidature quasi tutti i docenti erano molto scettici sulla possibilità che la 

nostra scuola potesse entrare a far parte delle dieci scuole della regione Puglia, ammesse al progetto 

e quindi al finanziamento; successivamente analizzando le condizioni di ammissibilità ci rendemmo 

conto di avere tutti i titoli, le esperienze e le potenzialità per partecipare all’iniziativa e quindi 

decidemmo di partecipare. 

 

Quando poi il Ministero comunicò le scuole prescelte per la Regione Puglia, e noi eravamo tra 

queste, ci fu grande soddisfazione da parte del Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Lauriola, di tutti 

i docenti, del personale e degli allievi. 

 

In seguito lo staff del progetto, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Lauriola, il Referente del 

progetto prof. Andrea D’Agostino ed il prof. Michelangelo de Lisi, docente di Matematica partecipò 

al seminario organizzato dall’Indire a Rimini nei giorni 9-10/022011; in questo seminario ci si 

confrontò con altri docenti di scuole di altre Regioni oltre che quelle della Puglia, si ascoltarono 

interventi dei vari esperti  e si chiarirono anche aspetti tecnici, per il miglior proseguimento 

dell’iniziativa. 

 

Al ritorno da Rimini furono svolte una serie di attività. 

 attività di sensibilizzazione ed informazione presso tutti i docenti del Consiglio di Classe 
della 1^ sez. D del Liceo Scientifico del nostro Istituto, classe interessata dal progetto, sia 

attraverso colloqui informali con gli stessi ma anche con una riunione ufficiale dello stesso 

consiglio avvenuta il 4/03/2011. In detta riunione il Dirigente Scolastico ha illustrato i punti 

salienti dell’iniziativa riportando le indicazioni emerse nel seminario di Rimini, il prof. 

Andrea D’Agostino ha illustrato nello specifico il progetto “Openspace”, il prof. 

Michelangelo de Lisi ha relazionato sugli aspetti più tecnici del progetto, soprattutto in 

riferimento all’uso delle LIM, delle piattaforme didattiche e delle altre tecnologie previste 

nel progetto; 

 si sono attivate tutte le procedure per l’acquisto delle attrezzature che hanno portato 

all’acquisto ed al collaudo delle attrezzature necessarie; 

 si è proceduto all’iscrizione sulla piattaforma dell’ANSAS tutti i docenti del Consiglio di 
Classe della 1^ sez. D del Liceo Scientifico del nostro Istituto; 

 si sono mantenuti i contatti con altre istituzioni scolastiche interessate dal progetto Cl@sse 
2.0, in particolare con alcune scuole dell’Emilia Romagna con le quali vi è stato un fattivo 

scambio di materiali ed informazioni. 

 

Dopo aver espletato tutte le procedure burocratiche, finalmente abbiamo attrezzato il locale della 

classe 1^ sez. D del nostro Liceo Scientifico con le attrezzature d’aula, abbiamo fornito tutti i 

docenti del Consiglio di Classe e tutti gli alunni della stessa dei netbook, per poter cominciare  a 

sperimentare sul campo, quanto previsto nel progetto. 

 

A tutt’oggi stiamo ancora sperimentando nell’attuale 2^ sez. D del Liceo Scientifico, alternando 

aspetti molto positivi ma anche con difficoltà  e di cui diamo conto in altra parte del sito. 

 

Nel frattempo siamo rimasti sempre in contatto anche con l’Ansas Puglia partecipando alle 

conferenze di servizio come quella tenutosi a Bari il 30 giugno 2011 ed in particolare con 

l’Università:  

 



 l’Università di Foggia, Facoltà di Scienze della Formazione, nella figura del dott. Pierpaolo 

Limone, docente di PEDAGOGIA SPERIMENTALE del Dipartimento di Scienze Umane. 

Territorio, beni culturali, civiltà letteraria, formazione, ha collaborato con il Consiglio di 

Classe interessato nelle varie fasi dello svolgimento del progetto: dalla fase di ideazione a 

quella della realizzazione portando un valido contributo teorico e di sostegno pedagogico 

all’iniziativa. Inoltre si sono realizzati incontri, ed altri ne saranno realizzati, per monitorare 

il buon andamento della realizzazione del progetto e per accogliere  suggerimenti ed 

consigli; 

 attualmente si sta collaborando con il coach dell’Ansa Puglia prof. Francesco Procida 
 

Nel complesso l’iniziativa ha riscosso interesse da parte di tutta la comunità a tal punto che avendo 

avuto al possibilità di partecipare a dei bandi PON del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, si 

sono attrezzate altre due aule Cl@sse 2.0 e partecipando ad una rilevazione del Ministero abbiamo 

richiesto ben numero 6 Cl@ssi 2.0, in pratica tutte le prime classi dell’a.s. 2012-2013. 

 


