
 

Titolo Progetto  
CLASSE 2.0 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
LICEO GALILEO GALILEI IND. SCIENTIFICO LINGUISTICO MUSICALE 

 

Ambito Territoriale 11 Codice Meccanografico RMPS130006  

Dirigente scolastico MARIA ZENO  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2013-2014  

Descrizione sintetica del progetto 

La classe VA scientifico è classe 2.0; ha quindi attrezzature tecnologiche (LIM, netbook per ogni alunno e docente, armadio per 
ricarica netboook). La metodologia didattica innovativa ha coinvolto il c.di classe ;le ricadute più evidenti sono: realizzazione di 
e book di matematica, completi di  eserciziario, in lingua inglese , con uso della metodologia CLIL, dal terzo anno di corso, per 
oltre il 50% monte orario annuale; realizzazione sito "Speedy latino" per l'apprendimento facilitato del latino. Le azioni di 
A.S.L., oltre agli ambiti di cui sopra, sono anche a supporto della manutenzione attrezzature tecnologiche in dotazione alla 
classe. I ragazzi usano prevalentemente la classe 2.0, oltre ad altre aule/laboratori, in quanto il Galilei dall'a.s. 2016-17 ha 
adottato il Progetto "gira", che prevede l'orario strutturato per ambienti e non più per aule "fisse". 
Obiettivo del Progetto "classe 2.0 - innovazione della metodologia didattica“ è pienamente raggiunto. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Successivamente alla sua approvazione e alla ricezione del finanziamento da parte del MIUR, ha consentito, a partire dalla 
classe terza, la stipula, fra le altre, di una Convenzione con A.S.L -  Ass.ne GENOMEGA, attiva sul territorio nell'ambito delle 
risorse informatiche. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 
miglioramento); Contrasto alla dispersione scolastica; Inclusione sociale e dinamiche interculturali; Orientamento e alternanza 
scuola lavoro; Buone pratiche di didattiche disciplinari; Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente ANTONELLA DIMITO Email della scuola RMPS130006@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Luogo: Liceo Galilei, Via dell'Immacolata, 4 Civitavecchia.  
Orario curricolare (8,10-13,10 da lunedì a sabato; ottimale n. 2 incontri da 3 ore ciascuno; si suggerisce di iniziare entro il mese 
di marzo, ma la Scuola è disponibile sulla base di esigenze dei partecipanti ad apportare modifiche orarie).  
Metodologia: Osservazione/affiancamento docc, di Matematica e Fisica  e di Lettere.  
Ambiti privilegiati: CLIL, uso tecnologie in didattica innovativa, A.S.L. max per l'osservazione del livello di autonomia conseguito 
dagli Studenti nell'utilizzo/cura dei materiali posti  a disposizione 

 


