
 
Grazie al Lions di Volterra due nuove LIM all’  I. I. S. “G. Carducci”  

per una didattica aperta alle nuove tecnologie 
 

 Martedì 2 Febbraio, alle ore 11,  nell’Aula Multimediale della Sede Centrale dell’IIS “G. 
Carducci” di Volterra, si è svolta la cerimonia ufficiale della consegna delle due LIM  che il Lions 
di Volterra ha offerto a questa Istituzione  Scolastica. Il saluto ed il ringraziamento del Dirigente 
Scolastico, prof. Gabriele Marini, ha aperto l’incontro: le sue parole hanno teso a sottolineare 
l’importanza di questo dono che  amplia significativamente   la disponibilità di  tali strumenti 
all’interno dell’ Istituto “Carducci” e consente di attuare sempre più una didattica multimediale, 
importante  in particolar modo per l’apprendimento delle  lingue straniere.  
 Il dott. Amidei, presidente del Lions di Volterra, ha espresso la soddisfazione del Club 
volterrano per aver potuto contribuire allo sviluppo delle tecnologie all’interno della Scuola:  questa 
donazione si pone sulla linea che unisce Lions e Istituto Liceale, orientata a sostenere i giovani nel 
loro percorso di formazione in armonia con il cambiamento della società. Ricorda anche un altro 
progetto che il Lions mette a disposizione degli studenti: uno scambio con giovani di ogni parte del 
mondo con la sola spesa del viaggio.  Anche la vice presidente, dott.ssa Daniela Gaci Scaletti, ha 
sottolineato l’importanza di questi strumenti come opportunità per i giovani per allenarsi per le sfide 
della vita nell’ottica dell’impegno per realizzare i propri progetti. La prof. Ricciardi, infine,  
‘animatrice digitale’ e referente sia del piano dell’offerta formativa dell’Istituto sia delle 
certificazioni di Lingua Inglese,  ha dato una dimostrazione delle potenzialità della LIM, unico 
strumento nato appositamente per la didattica. L’incontro si è concluso con il saluto del Presidente 
del Consiglio di Istituto, Leo Bongini.  
 Questa iniziativa si inserisce in un percorso che sta gradualmente mettendo l’Istituto 
“Carducci” in condizione di porsi in linea sia con quanto  previsto dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, diffuso recentemente per tutte le scuole italiane e  delineato all’interno della riforma “La 
Buona scuola” ( Legge 107/15) sia con quanto individuato come area strategica del  Piano annuale e 
Triennale dell’Offerta Formativa. L’adesione della Scuola al  progetto Cl@ssi 2.0, reso completo 
all’inizio di questo anno dalla donazione dei tablet  mancanti da parte della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra, ha consentito la sperimentazione didattica delle nuove tecnologie, affiancata  
anche da un parallelo corso di formazione per i docenti. 
 L’intervento del Lions di Volterra dimostra, inoltre, il rapporto profondo e proficuo tra 
l’Istituto “Carducci” e il territorio, in particolare con le Associazioni e gli Enti che da sempre 
promuovono i valori sociali, civili e culturali e guardano alla formazione dei giovani come la risorsa 
primaria per lo sviluppo del territorio stesso. Come è stato messo bene  in evidenza il 29 Gennaio 
scorso dal dott. Santagata, rappresentante del MIUR, durante la presentazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, questo è uno degli aspetti fortemente caratterizzanti il percorso formativo 
che l’Istituto “Carducci” propone per il prossimo triennio. 
 Tale azione del Lions di Volterra è, quindi, molto importante  e si pone dentro il solco che 
l’IIS “G. Carducci” ha inteso intraprendere e lungo il quale intende proseguire la propria azione: 
essere a servizio del territorio in stretta collaborazione con le sue risorse, incrementare le tecnologie 
didattiche, al fine di mettere la Scuola al passo con una società in continua evoluzione e rispondere 
ai bisogni formativi degli studenti. . 
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