LICEO SCIENTIFICO “A. GUARASCI” di SOVERATO
AGGIORNAMENTO PIANO SCUOLA DIGITALE

Nel nostro Liceo già da anni si sta operando al fine di arricchire le attività didattiche con l’ausilio di
strumenti e metodologie innovative .
Tutto quanto sotto elencato costituisce già una realtà nel nostro istituto.
1) FIBRA OTTICA E CONNESSIONE WI-FI
Il nostro istituto è dotato in ogni aula di connessione in fibra ottica e rete wireless.
2) REGISTRO ELETTRONICO IN OGNI CLASSE.
Il registro elettronico nell’anno scolastico 2013/14 è stato introdotto in via sperimentale in tutte le classi
terze. Dall’ a.s. 2014/15 è stato introdotto in tutte le classi.
3) UN TABLET PER OGNI DOCENTE
Già dall’a.s. 2013/2014 a ciascun docente è stato fornito un tablet per facilitare l’uso del registro
elettronico.
4) AULE MULTIMEDIALI
1) Aula digitale 1
Tipologia: Classe digitale basata su tablet PC
Note: Aula attrezzata con tablet PC e corredata di rete wireless, postazione docente e schermo
multitouch. L'aula è destinata esclusivamente ad una classe dell'opzione scienze applicate.
2) Aula digitale 2
Tipologia: Classe digitale basata su tablet PC
Note: Aula attrezzata con tablet PC e corredata di rete wireless, postazione docente e schermo
multitouch. L'aula è destinata esclusivamente ad una classe dell'opzione scienze applicate.
3) Aula digitale 3
Tipologia: Classe digitale basata su tablet PC
Note: Aula attrezzata di Kit LIM e tablet. L'aula è destinata esclusivamente ad una classe dell'opzione
scienze applicate.
4) Aula digitale 4
Tipologia: Classe digitale basata su tablet PC
Note: Aula attrezzata di Kit LIM e tablet. L'aula è destinata esclusivamente ad una classe dell'opzione
scienze applicate.
5) LIM.
Già dallo scorso anno tutte le classi del nostro liceo sono divenute “aule aumentate dalla tecnologia”
attraverso l’acquisto di LIM e uso di collegamento wi-fi.
Ventisei aule sono dotate di un kit, costituito da LIM, video proiettore e notebook connesso ad Internet.
Le aule dotate di Kit LIM sono in totale 30 (26+ aula digitale 1 e 2 + aula digitale 3 e 4)
6) LABORATORI MULTIMEDIALI
1) Scientia
Tipologia:Laboratorio Scientifico
Note: Laboratorio per la realizzazione di esperienze di Chimica e Biologia. Aggiornato con una
postazione multimediale, microscopio elettronico e video camera.
2) Physis
Tipologia: Laboratorio Scientifico

Note: Laboratorio per la realizzazione di esperienze di Fisica (meccanica, ottica, termologia ed
elettromagnetismo).
Aggiornato con 5 postazioni multimediali per l'acquisizione dei dati mediante sensori e data
logger.
3) LabLin
Tipologia:Laboratorio Linguisitico
Note: Laboratorio linguisitico-multimediale, costitutito da LIM, 25 postazioni (24 alunni, più
docente). Viene utilizzato prevalentemente per l'insegnamento delle lingue straniere (inglese e
francese) e nei corsi PON/POR; sede del Test Center ECDL e della Networking Academy
CISCO.
4) LabInf
Tipologia: Laboratorio Informatico
Note: Laboratorio Informatico-multimediale, costituito da LIM, 27 postazioni (24 alunni, più 3
docente). Viene utilizzato prevalentemente per l'insegnamento dell'Informatica (Opzione
Scienze Applicate). È accessibile a tutte le discipline per ricerche, interscambio di informazioni
e comunicazione, lezioni multimediali, e-learning. Sede di corsi PON/POR.
4) DocuCenter
Tipologia: Laboratorio Informatico
Note: Laboratorio linguistico-multimediale/ centro di documentazione, costituito da LIM, 17
postazioni (16 utenti più server). Dedicato soprattutto al lavoro dei docenti (predisposizione
lezioni multimediali, connessione Internet per documentazione-informazione, e-learnig, banca
dati documenti didattici)
5) In-Forma-TIC
Tipologia: Laboratorio multimediale mobile
Note: Laboratorio multimediale mobile costituito 8 postazioni su carrello (ogni postazione è
costituita da: PC Desktop, stampante multifunzione, casse acustiche amplificate, document
camera, video proiettore, connessione internet wireless). Ogni postazione può essere trasportata
in qualsiasi ambiente dell'Istituto per la realizzazione di lezioni, conferenze e interscambio di
informazioni, accesso internet grazie alla connessione wireless che copre l'intero istituto.
6) FESRxA (Fisica E Scienze, Risorse x l'Ambiente)
Tipologia: Monitoraggio Ambientale
Note: Laboratorio di Monitoraggio Ambientale, costitutito da LIM, 16 postazioni (8 desktop e 8
notebook), server centrale, stazione meteo professionale, apparato sismografico professionale,
strumenti per la rilevazione dei CEM e dell'inquinamento acustico. Il Laboratorio è in fase di
ampliamento con kit per lo studio di esperimenti di fisica nucleare e studio delle energie da fonti
rinnovabili. La stazione meteo fornisce in tempo reale il monitoraggio dei parametri atmosferici
e le previsioni meteo.
7) Aula formazione per gruppi
Tipologia: Laboratorio informatica basato su tablet PC
Note: Laboratorio multimediale dedicato alla formazione di gruppi, basato su tablet PC e
corredato di rete wireless, postazione docente e schermo multitouch
8) Experimenta (ampliamento FESRxA)
Tipologia: Monitoraggio Ambientale - ampliamento
Note: rappresenta un ampliamento del laboratiorio FESRxA con gli esperimenti sulla fisica
nucleare e sulle fonti rinnovabili di energia.
9) Aula laboratoriale “Ambiente digitale innovativo”

7)POTENZIAMENTO AMBIENTI DIGITALI
In riferimento alla Nota MIUR prot. 12810 del 15 ottobre 2015, rivolta alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di "Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per apprendimento delle competenze chiave del PON" – Azione 10.8.1.A3, il
collegio nel mese di dicembre 2015 ha deliberato un progetto di potenziamento degli ambienti digitali da
presentare secondo le istruzioni fornite in essa.
Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di uno Spazio Alternativo di apprendimento. In
particolare è prevista la costruzione di un ambiente suddiviso in tre spazi per accogliere attività
diversificate, adatto alla realizzazione di nuove metodologie didattiche realizzate attraverso l'uso delle
TIC e alla rimodulazione degli spazi in funzione dell'attività didattica scelta. Lo stesso ambiente prevede
anche la possibilità di realizzare attività di formazione per i docenti. Il progetto nasce con l'obiettivo
principale di costruire un nuovo assetto didattico centrato sull’allievo inteso come “soggetto che
apprende”.

ATTIVITÀ DIDATTICO-METODOLOGICHE IN ATTO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO

PROGETTO OLIMPIADI DI INFORMATICA
Il progetto è destinato agli alunni delle classi dell’opzione Scienze Applicate
PROGETTO OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING
Il progetto è destinato agli alunni delle classi del biennio dell’opzione Scienze Applicate

PIATTAFORMA MOODLE
Già dall’anno scolastico 2015/2016 è in uso nel nostro liceo.
Moodle è un software open source per l'elearning. La piattaforma di e-learning è un'opportunità
per utilizzare un supporto tecnologico di qualità unitamente alla didattica in aula, permette di
approfondire e dare continuità alle attività scolastiche e non, raggiungere tutti gli studenti, avere
un canale interattivo di comunicazione docenti-studenti.
Le possibilità di utilizzo offerte variano dal semplice caricamento di materiale didattico (testi,
audio, video), alle attività interattive: forum di discussione e chat, consegna di progetti e
relazioni degli studenti, invio di avvisi e comunicazioni alla classe, valutazioni individuali degli
elaborati, fino alla somministrazione di quiz interattivi e lo sviluppo di progetti collaborativi
(wiki).
Ha una interfaccia multilingua ed è adattiva, cioè è ottimizzata per essere utilizzata con facilità
anche su dispositivi mobili, tablet e smartphone.
Si propone come luogo di apprendimento e formazione permanente aperto e sempre fruibile,
elimina le barriere fisiche dell’aula ed introduce il concetto di aula virtuale aperta ai bisogni ed
ai livelli di apprendimento degli allievi, tenendo conto dei tempi e dei modi di apprendimento.
Può essere luogo di formazione ed auto formazione permanente del personale della scuola, luogo
di potenziamento delle eccellenze e di recupero delle carenze, luogo di apprendimento per
livelli, luogo di apprendimento per assi culturali, un luogo di apprendimento disciplinare, un
luogo adatto per erogare un’istruzione domiciliare.

Parte dei docenti, già formata all’utilizzo della piattaforma ne fa uso nel corrente anno
scolastico. Sia in questo anno che nel prossimo si provvederà ad ulteriori momenti di formazione
in modo che l’uso di Moodle diventi diffuso e sistematico.
PROGETTO SOMMINISTRAZIONE PROVE COMUNI TRASVERSALI

Le prove comuni trasversali verranno somministrate utilizzando gli strumenti presenti nella
piattaforma moodle.
IL GIORNALINO D’ISTITUTO IN FORMA DIGITALE: L’URLO
Il giornalino d’istituto viene realizzato in formato digitale e pubblicato sul Web
PROGETTO LABORATORIO DI FISICA
Prevede l’uso di una metodologia innovativa. Uso di software specifici, realizzazione di video
sulle esperienze realizzate in laboratorio e loro pubblicazione sulla piattaforma Moodle.
Già in vigore nel corrente anno scolastico per un limitato numero di ore sarà introdotto nel
prossimo triennio in maniera sistematica modificando il monte orario di fisica in tutte le classi del
biennio.
PROGETTO AVANGUARDIE EDUCATIVE
Il nostro liceo ha aderito già dallo scorso anno al progetto INDIRE “Avanguardie educative”, tra
le dodici idee proposte è stata scelta l’IDEA:
FLIPPED CLASSROOM (LA CLASSE CAPOVOLTA)
L’idea-base della «flipped classroom» è che la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in
classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il
docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di “mentor”, il
regista dell’azione pedagogica.
Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse e-learning come contenuti da
studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali.
A tutti gli effetti il «flipping» non è tanto un approccio pedagogico, quanto una filosofia da usare
in modo fluido e flessibile, a prescindere dalla disciplina o dal tipo di classe.
È importante che il tempo ‘guadagnato’ in classe grazie al flipping venga usato in maniera
ottimale e che le risorse utilizzate dallo studente nel tempo
a casa siano di qualità elevata, oltre ad essere calibrate sul livello di conoscenza fino a
quel momento raggiunto dal giovane. Una libreria di contenuti integrata con video online
vagliati in base a qualità e accessibilità è il miglior punto di partenza per ottenere un buon
risultato finale.
La prima fase è stata di formazione per un gruppo di docenti che oltre che al materiale fornito
dall’INDIRE ha partecipato ad un corso di formazione on line avente come tema “La didattica
capovolta per tutti”.
Si procederà in seguito alla fase di sperimentazione nelle classi.

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
Ente certificatore Cisco

La certificazione CISCO IT ESSENTIALS 1 HARDWARE AND SOFTWARE è riconosciuta a
livello internazionale ed è molto apprezzata nel mercato del lavoro sia privato che pubblico,
sempre più alla ricerca di Specialisti ICT.

Il corso IT Essentials I - PC Hardware and Software, destinato agli alunni delle sezioni di Scienze
Applicate consiste in lezioni ed esercitazioni pratiche su come assemblare correttamente ed in
sicurezza un personal computer, installare e mantenere un sistema operativo o più (dual-boot),
aggiungere periferiche, connettersi ad una rete locale e ad Internet, diagnosticare e risolvere
malfunzionamenti sia hardware che software (troubleshooting). Gli studenti impareranno a
conoscere sistemi client di back-up dei dati, di sicurezza (antivirus e antintrusione), di faulttolerance e ridondanza (RAID).
Il nostro liceo è già da anni test center per in conseguimento della certificazione.
Ente certificatore ECDL

ECDL è l’acronimo di European Computer Driving Licence, cioè Patente Europea del
Computer; è un documento che certifica la capacità di usare efficacemente vari tipi di computer,
dispositivi e applicazioni digitali.
Nato nel 1996 con una formula unica (ECDL Core), il programma ECDL è oggi articolato in
un'ampia gamma di certificazioni che permettono di attestare la competenza d'uso con varie
specializzazioni e su diversi livelli di approfondimento.
Il nostro liceo è già da anni test center per in conseguimento della certificazione.

POLITICHE ATTIVE DI BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE).
Già nel passato a.s. abbiamo introdotto la possibilità che ogni studente in coerenza con le attività
didattiche possa utilizzare i propri strumenti multimediali e informatici. Dunque si attueranno
sempre di più politiche per aprire la nostra scuola al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device),
cioè l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche. (a tal riguardo, si
attendono le linee guida che Il Miur, in collaborazione con Agid e il Garante per la Privacy,
svilupperà per promuovere il BYOD, identificando i possibili usi misti dei dispositivi privati nelle
attività scolastiche);
PROGETTO “ CASIO”
Progetto a supporto della promozione di ambienti laboratoriali finalizzato alla realizzazione di
attività volte allo sviluppo di competenze digitali
PROGETTO LABORATORIO DI ROBOTICA E DI CODING

NEL CORSO DEL PROSSIMO TRIENNIO, IN COERENZA CON LE ATTIVITÀ ED I PROGETTI
GIÀ AVVIATI, PROSEGUIRÀ IL LAVORO DI INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGIA
E L’ARRICCHIMENTO DELLA DOTAZIONE DIGITALE DEL NOSTRO ISTITUTO, CON
PARTICOLARE ATTENZIONE A QUANTO SEGUE:
1) FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
Uso della piattaforma Moodle
Innovazione metodologica

Per l’anno scolastico 2016/2017 docenti appartenenti a tutti i dipartimenti disciplinari
parteciperanno al corso di formazione” Palestra formativa” organizzato in rete con l’ITT Malafarina
di Soverato ed articolato in moduli. I docenti sono iscritti a frequentare i seguenti moduli:
Modulo • Learning by doing: “… se faccio capisco” (10 ore + 25 online)
Modulo • Flipped classroom e mobile learning (10 ore + 25 online)
Modulo • Palestra per l’innovazione didattica e metodologica nel processo di insegnamento –
apprendimento (10 ore + 25 online)
Modulo • Moodle: fare didattica e formazione online (20 ore + 50 online)
Modulo • Crescere digitale: Web 2.0, Social network e CloudComputing (20 ore + 50 online)
Modulo • Il coding con App Inventor (10 ore + 25 online)
Modulo • Modellazione e stampa 3D (20 ore + 50 online)
Modulo • La Robotica con Arduino (20 ore + 50 online)

Ulteriori attività di formazione:

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA

Formazione Aula laboratoriale “Ambiente digitale innovativo”.
Obiettivo specifico – 10.8.1. A3 – FESRPON – CL – 2015 - 203 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti, e per l’apprendimento delle
competenze chiave del PON”.

FORMAZIONE PERSONALE ATA
Formazione per la “rete Lan”.
Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”. Progetto 10.8.1.A2 - FESRPON – CL – 2015 - 30
2) ATTIVITÀ DIDATTICO-METODOLOGICHE INNOVATIVE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Progetto olimpiadi di Informatica
Progetto olimpiadi di Problem Solving
Piattaforma Moodle
Progetto somministrazione prove comuni trasversali
Progetto laboratorio di fisica
Progetto laboratorio di matematica
Progetto laboratorio di robotica
Progetto laboratorio di coding
Progetto AVANGUARDIE EDUCATIVE

j)
k)
l)
m)

Certificazioni informatiche: ente certificatore CISCO, ente certificatore ECDL
Politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device).
Il giornalino d’istituto in forma digitale: l’Urlo
Progetto “Il Mondo dà i numeri” (protocollo d’intesa MIUR-CASIO)

3) AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA
PROGETTO “ Learning English in the Lab” (Laboratorio linguistico mobile)
( il progetto non è stato finanziato)
L’insegnamento della lingua straniera deve necessariamente far ricorso a strumenti che
riproducono registrazioni sonore e filmati. L’uso del computer e della LIM con l’introduzione
del libro digitale o e-book hanno migliorato la didattica e i risultati d’apprendimento delle lingue
straniere, con la possibilità di effettuare esercizi di ascolto, guardare un video, effettuare delle
registrazioni e contemporaneamente accedere ad un’ampia gamma di materiale di consultazione
(dizionari, enciclopedie, archivi…). Il laboratorio linguistico mobile, caratterizzato da un carrello
di ricarica e stivaggio di Tablet con trasmissione WiFi autonoma e dedicata all’aula, consentirà di
monitorare l’attività di ogni singolo alunno, rendere uno studente modello per la classe o per il
per l’insegnamento delle lingue permetterà al docente di gestire gruppi di studenti, di assegnare
compiti diversi ad ogni gruppo, di effettuare la comparazione linguistica e la raccolta su cloud e
di raccogliere sul profilo docente i lavori, le conversazioni e le esercitazioni fatte in classe,
rivedibili anche dagli studenti.
PROGETTO: LABORATORIO DI ROBOTICA
Le “aule aumentate dalla tecnologia” rappresentano il primo passo per consentire a tutti i docenti
di introdurre nuove forme metodologiche volte al superamento della didattica tradizionale che
ancora troppo si basa sulla lezione frontale, sul libro di testo e sull’idea, ormai superata, del
docente unico trasmettitore di saperi. Occorre con coraggio liberarsi di corredi professionali non
più spendibili nei nuovi processi di insegnamento-apprendimento e non più in grado di
rispondere alle nuove esigenze formative degli allievi. Il laboratorio di robotica favorisce la
realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e
laboratorio, studio individuale e studio cooperativo.

