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Scuola Dellepiane: la prima scuola 2.0 a Rapallo
di Redazione
04 Febbraio 2015 – 17:48

Rapallo. La scuola Dellepiane, a Santa Maria, piccola e familiare, apprezzata dalle
famiglie per il vasto giardino e le aule spaziosissime e luminose, si presenta oggi in una
nuova veste: grazie al finanziamento Ministeriale di 10.500 euro, ottenuto nel 2013 per
aver partecipato ad un bando destinato alla digitalizzazione delle classi, può vantare una
dotazione tecnologica all’avanguardia.
La conquista del finanziamento è stata ottenuta grazie ad un progetto di digitalizzazione
presentato dagli Insegnanti del Plesso, approvato da Collegio dei Docenti e Consiglio di
Istituto, che prevede la realizzazione di una intera classe digitale, precisamente l’attuale
quarta, con LIM , notebook e stampante laser, ed inoltre l’allestimento di un laboratorio
multimediale dotato di computer portatili e Lavagna Interattiva Multimediale, che verrà
utilizzato a rotazione da tutte le classi per ampliare ed approfondire le tematiche trattate
nelle diverse discipline, sfruttando l’opportunità delle fonti da reperire sul WEB al fine di
potenziare l’offerta formativa.
L’utilizzo delle tecnologie è inoltre un’opportunità in più per i bambini con Disturbi
Specifici di Apprendimento, che possono esprimersi con i mezzi compensativi dati dalla
strumentazione tecnologica superando oggettive difficoltà, e fruiscono del valore aggiunto
della stimolazione dell’intelligenza visiva attraverso l’uso delle immagini proiettate per
ogni disciplina sulla LIM, potente amplificatore della spiegazione verbale.
L’impianto è stato dotato di firewall in rete, ovvero di un filtro per ovviare ad eventuali
rischi durante la navigazione in Internet, e i collegamenti sono stati realizzati con la
collaborazione del Comune di Rapallo.
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I bambini, sicuramente già competenti nell’uso delle tecnologie in quanto “nativi digitali”,
saranno guidati ad un uso consapevole e critico delle fonti on line, ed avranno l’occasione
di sperimentare le infinite possibilità offerte dal mezzo tecnologico di ampliare ed
approfondire le basi culturali che la tradizione didattica della Scuola Dellepiane, come
ogni scuola primaria, fornisce a ciascuno, individualizzando e personalizzando i percorsi di
apprendimento sulla base delle attitudini e caratteristiche di ogni alunno.
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