
 

Cl@ssi 2.0:  Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e I. I. S. “G. Carducci”  

per una didattica aperta alle nuove tecnologie 

 Grande entusiasmo ha animato la cerimonia che si è svolta  lunedì 23 Novembre, alle ore 11,  

nell’Aula Magna della Sede Centrale dell’IIS “G. Carducci” di Volterra. Il Presidente della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Volterra, ing. Augusto Mugellini, ha consegnato ufficialmente al Dirigente Scolastico, 

prof. Gabriele Marini, 15 tablet che la Fondazione ha offerto all’Istituto “Carducci”  per completare la 

dotazione di tali strumenti per la classe IV A del Liceo Scientifico. Così può prendere avvio in modo efficace 

e completo il progetto Cl@ssi 2.0 per entrambe le classi quarte dello Scientifico (IVA e IVB), che fino ad 

oggi poteva essere realizzato solo parzialmente, visto che soltanto una delle due classi era dotata totalmente 

delle tecnologie necessarie. Sono intervenuti alla cerimonia la prof. Antonella Ricciardi, referente del 

progetto, gli studenti delle due classi interessate, una rappresentanza dei genitori, alcuni giornalisti. 

 Come è emerso dagli interventi del Dirigente e della prof. Ricciardi, il progetto, finanziato all’interno 

del Piano Nazionale Scuola Digitale, in seguito a formale richiesta avanzata dall’Istituto “Carducci”, ha 

l’obiettivo di potenziare nella Scuola gli strumenti che consentano lo sviluppo di una didattica al passo con le 

nuove tecnologie e innovativa dal punto di vista metodologico. La cl@sse 2.0  prevede, infatti,  una 

programmazione di classe dove il team docente o una parte consistente del consiglio di classe  trova naturale 

nell’attività didattica  l’impiego da parte degli studenti di strumenti digitali connessi ad internet, in linea con 

quanto delineato all’interno della riforma “La Buona scuola”, la Legge 107/15, che ha previsto il Piano 

Nazionale Scuola Digitale, diffuso recentemente per tutte le scuole italiane, e con quanto individuato come 

area strategica del  Piano dell’Offerta Formativa del “Carducci” 

 Le parole dell’ing. Mugellini hanno messo in evidenza quanto la Fondazione CRV sia  sensibile e 

attenta alle esigenze delle scuole e dei giovani ed abbia lo sguardo  sempre rivolto allo sviluppo del nostro 

territorio, ricco di storia e di cultura e che anche per questo – ha sottolineato con forza il Presidente – “ha 

bisogno di professionalità che si impegnino nello sviluppo di risorse sempre nuove per valorizzare queste 

ricchezze”. Il completamento degli strumenti necessari per attivare il progetto nella sua interezza risponde 

proprio a questo obiettivo: “dare ai giovani una formazione in armonia con la ricchezza culturale del 

territorio e allo stesso tempo in linea con i livelli europeo e internazionale”.  

 Attraverso la  digitalizzazione, infatti,   la scuola si apre all'utilizzo di dispositivi elettronici 

personali, integrabili nel sistema scolastico e si pone nell’ottica del cambiamento e dell’innovazione: 

l’impiego dei device digitali viene ad avere una sua regolarità ed è pensato/programmato dai docenti come 

elemento caratterizzante l’offerta formativa di quella classe. La cl@sse 2.0, infatti, è un’aula in cui 

convivono strumenti tradizionali e nuove tecnologie: i libri non sono abbandonati, ma affiancati da 

notebook, tablet e smartphone; le lezioni e i compiti a casa si avvalgono spesso di risorse open source 

disponibili sul web. È un ambiente in cui gli studenti lavorano anche in gruppi cooperativi, in cui le relazioni 

(tra studenti e docenti, tra docenti e genitori) sono molto implementate grazie all’uso della tecnologia. Si 

possono fare  programmi e verifiche  comuni tra sezioni diverse: è una classe come le altre, tranne per il fatto 

di lasciare più spazio alle risorse gratuite del web. 

 Dagli interventi  degli studenti delle due classi interessate si è percepito l’entusiasmo che i ragazzi 

hanno nell’affrontare metodologie nuove che consentano loro di sperimentare le possibilità che l’uso 

didattico del tablet apre.  

   



Il Dirigente ha concluso l’incontro ringraziando la Fondazione CRV a nome dell’intero Istituto 

“Carducci” e delle famiglie degli studenti, sottolineando l’importanza di questo suo intervento per la  Scuola 

e per il territorio, un intervento  che si pone dentro il solco in cui l’IIS “G. Carducci” ha inteso intraprendere 

e lungo il quale intende proseguire la propria azione, partecipando ai bandi ministeriali ed europei per 

incrementare le tecnologie didattiche, al fine di mettersi al passo con una società in continua evoluzione e 

rispondere ai bisogni formativi dei propri studenti. 
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