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Per ben due volte l’I.C. eSpazia ha ricevuto finanziamenti nell’ambito del progetto nazionale cl@sse web 2.0 
per lo sviluppo della scuola digitale:  

 il primo finanziamento, nell’a.s. 2010/2011, è stato assegnato per una sola classe 3^ primaria che lo 
ha realizzato fino alla conclusione del ciclo.  

 Il secondo finanziamento, destinato alla scuola secondaria a partire da settembre 2013, ha permesso 
di introdurre la didattica digitale in tutte le classi e per tutte le discipline, in orario curricolare, sia nel 
tempo normale che nel tempo prolungato. 

 Il progetto risponde ai bisogni formativi degli studenti della scuola secondaria ciascuno dei quali è dotato di 
un PC o di un tablet sui quali viene caricata la versione digitale dei libri di testo (e-book) che integra e 
completa la tradizionale versione cartacea. 
 Il progetto ha inoltre dotato tutti gli spazi di Lim, spostando i laboratori di informatica direttamente nelle 
aule, creando in questo modo classi web 2.0 in tutta la scuola secondaria. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 
  

Aree trasversali di riferimento 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, 
 Gestione della classe e problematiche relazionali, 
 Bisogni educativi speciali,  
Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 



 

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

Docente Referente Katia Fiocchetta Email della scuola RMIC88000R@istruzione.it  

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

Fino a nove docenti  

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

 
Il docente sarà accolto nelle classi della scuola secondaria durante lo svolgimento di attività inerenti la 
propria disciplina di insegnamento, in 2 incontri della durata di 3 ore ciascuno.  
Avrà la posssibilità di osservare le attività, ma anche di interagire con il gruppo classe alla presenza di un 
docente della scuola ospitante, progettando successivamente una lezione che preveda l'utilizzo della 
didattica digitale. 
 

 


