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     Ai docenti interessati  
     

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Classe straordinario – 1^AS. 
 

In data 18 febbraio 2011 è convocato in seduta straordinaria il consiglio della classe 1AS alle 
ore 17,00 (in coda al Collegio docenti), presso la sede di via Dante. 
 

Odg: 

• relazione dei partecipanti al convegno Cl@ssi2.0 

• stesura di un programma di massima 

• programmazione delle prime azioni atte all'avvio del progetto 
 

Allo scopo di un'immediata operatività si pregano i colleghi di: 

• prendere visione del progetto allegato 

• redigere una breve nota di sintesi (5-6 righe) circa eventuali attività già svolte con la classe 
con utilizzo delle TIC (laboratorio, lavagna interattiva, ecc.) 

• prevedere attività da svolgersi nell'immediato e prima di aver proceduto agli acquisti, e altre 
una volta ottenuta la necessaria strumentazione tecnologica 

 

Per chiarimenti rivolgersi alla prof. Sabina Poggio. 

Ringrazio tutti per la collaborazione 
 
 

SitoWEB    SI    � NO 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
/ds           Gian Maria ZAVATTARO 
 

ARNALDI  __________________ 

ASCOLI  __________________ 

MANZINI  __________________ 

PALMONELLA __________________ 

POGGIO  __________________ 

PUPO   __________________ 

RAPANA  __________________ 

RAVERA  __________________ 

TROMBONE  __________________ 

VERDA  _________________ 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27)  
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 
21/02/2006 

 
ESPERIENZE PREGRESSE 

• sito internet, che è un vero e proprio sito di servizio e utilità, dove vengono pubblicate circolari, orari di lezioni 

e ricevimento, aggiornamenti relativi alla riforma, messa a disposizione la modulistica del progetto qualità e i 

materiali prodotti ; 

2004:gestione corsi per la certificazione ECDL, tenuti dai tecnici informatici; 

2005: adesione al progetto Radio Zainet, con utilizzo della consolle radiofonica, l'unico network che da oltre 

tredici anni propone ai giovani dai 14 ai 20 anni di conoscere da vicino il mondo del giornalismo e della 

comunicazione. Guidati da giornalisti-tutor della cooperativa Mandragola Editrice, gli studenti hanno 

l'opportunità di contribuire alla redazione di un mensile di qualità , di un ricco palinsesto radiofonico e del 

portale 

• 2007 corso FORTIC, grazie alla presenza all'interno dell'istituto di un docente formatore riconosciuto, il prof. 

Mauro Basso, responsabile dei laboratori informatici e delle nuove tecnologie.  

 

2007: partecipazione alla Reta Idra, che ha come oggetto lo sviluppo, in ambiente Open Source, di un 

framework HW/SW modulare e standardizzato che consenta la razionalizzazione, la conservazione, la gestione 

collaborativa, la trasmissione e la pubblicazione dei flussi informativi generati dalle attività scolastiche; 

• 2008: SUPERMAPPE, CARLO STANDARD e CARLO MOBILE, un coerente insieme di applicazioni in 

un'unica interfaccia, ideate per aumentare il grado di autonomia delle persone che privilegiano il canale uditivo, 

ragazzi e adulti con dislessia e più in generale persone con difficoltà di lettura, chi è impegnato 

nell'apprendimento orale delle lingue straniere, persone di madrelingua estera che si avvicinano alla lingua 

italiana come seconda lingua ed persone con ipovisione; 

• 2008: l'acquisto in proprio (e NON finanziato dal Ministero) di 3 LIM e relativo corso di aggiornamento rivolto 

ai docenti. 

• 2009: attivazione del servizio on line ScuolaNet, software con cui è possibile interagire in tempo reale con tutti 

i dati che la scuola vuole rendere disponibili al dirigente scolastico, alla segreteria, ai docenti e alle famiglie 

attraverso un qualsiasi accesso a internet. L'insegnante può inserire da qualsiasi accesso internet le valutazioni 

giornaliere e le assenze degli alunni. Le famiglie possono consultare in internet i dati dei loro figli 

• 2010: Adesione al progetto Radio Jeans, con nuova dotazione di 2 consolle Dall'esperienza quinquennale di 

Radio Zai.net (notiziari dei giovani reporter e trasmissioni tematiche) è nata Radio Jeans, il laboratorio radio-

giornalistico degli studenti del Mediterraneo (www.radiojeans.net) con oltre 80 laboratori radiofonici installati 

negli istituti. 

.  
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Idea Liceo Giordano Bruno di Albenga 

I docenti si prefiggono una didattica quotidianamente integrata con le tecnologie e non una loro fruizione sporadica e 

progettuale, percepita come momento a sè stante.  

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE:  l'utilizzo dello scanner è utile alla condivisione di materiali cartacei, limitando il 

consumo di carta, promuovendo un utilizzo delle tecnologie consapevole ed ecologico (le classi prime e seconde sono 

coinvolte ogni anno in un progetto di sensibilizzazione ambientale coordinato dal prof. Armando Colotto).  

 

RICERCA E RIELABORAZIONE CRITICA  

• Collegamento internet: consente la rielaborazione di materiali raccolti sul web, selezionati criticamente e 

lavorati come open content e Learning object da condividere tramite visualizzazione sulla LIM, la loro 

memorizzazione sul server scolastico oltre che la fruizione di filmati, simulazioni e softwares dedicati. Anche il 

lavoro domestico sarà salvabile su server tramite VPN (già in uso). 

• LIM : permette al docente di utilizzare materiali predisposti per la lezione, di salvare i contenuti aggiunti, 

richiamando su di essi l'attenzione per un commento condiviso da tutti, e di visualizzare simultaneamente 

materiali a confronto (ad es: grammatica italiana e latina), con modalità multitasking non riproducibile su 

lavagna a gesso. Consente la visualizzazione a tutta la classe in tempo reale di materiale reperito da ciascuno, 

di elaborati prodotti ed esercizi svolti e la discussione e/o integrazione con il contributo di tutti, promuovendo 

lo sviluppo del collaborative learning. 

• Bacheca di classe: i materiali (testi, presentazioni, immagini, ecc.) prodotti o modificati vengono poi condivisi 

nella bacheca di classe su Scuola Net.  

ABILITA' DI SCRITTURA : laboratorio di scrittura su supporto informatico volto alla realizzazione e rielaborazione, 

in fasi progressive di rilettura guidata, di testi in lingua italiana. Il laboratorio sfocia nella costruzione di un diario di 

bordo (sotto forma di blog/forum) dove raccogliere gli elaborati più significativi (esperienze personali/scolastiche, 

recensioni di libri letti, ecc). 

 

ASCOLTO E COMPRENSIONE IN LINGUA : i supporti informatici agevolano l'ascolto da parte degli alunni di 

brani in lingua originale. 

 

ATTIVITA' DI LABORATORI O: le esperienze di laboratorio vengono filmate e riesaminate in classe. 
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AUTOCORREZIONE : interrogazioni alla lavagna memorizzate e consegnate all'allievo agevolano percorsi 

individualizzati di autocorrezione, ripasso, approfondimento. L'allievo usufruisce costantemente della possibilità di 

rivedere i passaggi meno chiari. Per Educazione fisica, l'utilizzo di una videocamera per la registrazione delle 

prestazioni sportive, permette di rivedere il movimento e sviluppare abilità di controllo dello stesso. 

 

INSEGNAMENTO A DISTANZ A: la condivisione on line dei materiali permette agli assenti la fruizione delle lezioni, 

eventualmente anche in modalità video conferenza tramite web cam, ovviando a problemi derivanti da protratti periodi 

di assenza o da disturbi dell'apprendimento. 

 

La classe prescelta è la 1 A Scientifico, con il seguente consiglio di classe (i docenti segnalati con asteriscono sono 

quelli che dispongono della richiesta certificazione delle competenze): *Donatella Arnaldi (Scienze), *Sandra Ascoli 

(Lingua inglese), *Valentina Manzini (Italiano), *Francesca Palmonella (Storia e geografia), *Sabina Poggio (Latino), 

*Michele Pupo (Matematica), *Maria Rosaria Rapanà (Fisica), *Marisa Ravera (Religione), Michele Trombone (Ed. 

Fisica), Andrea Verda (Storia del'arte e disegno). 

Il progetto prevede l'acquisto di: n. 1 Personal Computer centrale, con preinstallato un set di materiali didattici digitali 
sulle diverse discipline di studio in formato “open content” e web cam, collegamento internet wireless (già presente), n. 
1 Lavagna Interattiva Multimediale Interwrite fornita da KnowK. con Videoproiettore a corto raggio, n. 29 Netbook, 1 
videocamera e scanner. 


