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Cronaca Ravenna

SCUOLA 2.0 | Sul territorio regionale Ravenna è all’avanguardia. Il dibattito fra i prof

Gli Ipad al posto dei quaderni,
ma le risorse calano sempre di più

Silvia Manzani

Via il gesso e la cimosa, via qua-
derni e libri pesanti. Via pile di 
compiti di carta da correggere 
con la penna rossa. Via le lezioni 
frontali dove l’insegnante è se-
duto alla cattedra o in piedi alla 
lavagna nera di ardesia, davanti a 
disciplinate (e spesso annoiate) file 
di banchi. La scuola si aggiorna e 
assimila tutto quello che l’era delle 
tecnologie regala come possibilità 
di fare qualcosa che prima non 
si poteva fare. E che invece può 
servire all’apprendimento. Sono 
quattro le classi che in provincia 
di Ravenna hanno avuto accesso 
negli ultimi tre anni ad un finan-
ziamento di 15mila (elementari e 
superiori) o 30mila (medie) euro 
a testa per trasformarsi in «cl@ssi 
2.0», a fronte di un progetto di 
trasformazione della didattica in 
senso tecnologico, dove tablet e 
lavagne interattive multimediali, 
le famose Lim, sono pane quoti-
diano. Una classe su otto regiona-
li è alle superiori, al Ginanni per 
l’esattezza. Una su dodici regionali 
è alle medie (Don Minzoni, sem-
pre a Ravenna). Due su otto totali 
sono alle elementari: all’Istituto 
comprensivo Baracca di Lugo e 
all’Istituto compresivo San Biagio 
di Ravenna.

RAVENNA IN POLE POSITION
Non solo: Ravenna è equamente 
ripartita nel totale delle richieste 
che sono da poco arrivate all’Uffi-
cio scolastico regionale in vista del 
nuovo Piano nazionale di scuola 
digitale, che al suo interno con-
templa finanziamenti per diventa-
re una scuola 2.0 (l’unico esperi-
mento in Emilia-Romagna per ora 
è a Piacenza), una «cl@sse 2.0» o 
anche solo per avere le Lim. Il re-
ferente regionale Roberto Bondi è 
entusiasta del riscontro ottenuto 
da Ravenna: «In Romagna Ra-
venna si è certo distinta rispetto a 
realtà come Rimini e Forlì-Cese-
na grazie anche ad un’esperienza 
che era stata fatta anni fa, Racine, 
un tentativo di messa in rete che 
aveva dato buoni risultati e che 
aveva creato terreno fertile per 
altre esperienze digitali». Non a 
caso, per dare qualche numero, 
al bando appena scaduto han-
no richiesto le Lim 39 istituzioni 
scolastiche: «Praticamente tutte, 
compreso l’Istituto per geometri, 
l’unico rimasto del tutto senza la-
vagne interattive».

I PROFESSORI SONO DIVISI
Peccato che il nuovo bando abbia 
messo in conto risorse minori 
(12mila euro a classe, non impor-
ta di che ordine e grado) e che non 

sempre progetti del genere appas-
sionino gli insegnanti: «Quello 
dei maestri e dei professori è un 
mondo molto vario. Ricordo una 
conferenza che ho tenuto all’Isti-
tuto comprensivo San Biagio di 
Ravenna lo scorso novembre: 
hanno partecipato 250 docenti. 
Un riscontro davvero entusiasti-
co. Poi, però, ci sono anche quelli 
poco disposti a cambiare il pro-
prio modo di lavorare, a mettersi 
in gioco per imparare l’utilizzo 
di nuovi strumenti». Senza con-
tare gli ostacoli che a volte una 
mentalità un po’ vecchia frappo-
ne: «Anche tra gli insegnanti ci 
sono timori poco fondati legati ad 
una presunta perdita del contatto 
umano. L’idea che il computer o 
il tablet isolino gli alunni e raf-
freddino la comunicazione invece 

è controbilanciata dal fatto che 
staccandosi dal modello tradizio-
nale, la scuola dà agli studenti la 
possibilità di lavorare in gruppo, 
scambiarsi informazioni, mettere 
in rete il proprio lavoro, condivi-
derlo con gli altri». L’insegnante, 
a quel punto, diventa una guida 
e i ragazzi artefici di ipertesti, e-
book, file in power-point: «L’idea 
è che si costruisca insieme, non 
che si ripeta una lezione impartita 
in modo schematico».

APP E TABLET FIN DA PICCOLI
Chi ha la cover azzurra, chi aran-
cione, chi verde. Una vera «cl@sse 
2.0» secondo la definizione ufficia-
le è la quinta A della scuola pri-
maria Camerani di Ravenna, dove 
insegna inglese una maestra par-
ticolarmente sensibile all’ingresso 

delle tecnologie tra i banchi, Chia-
ra Ferronato, che sta estendendo le 
sue nuove acquisizioni anche alla 
scuola Morelli, che fa sempre parte 
dell’Istituto comprensivo San Bia-
gio. A 11 anni i suoi alunni hanno 
gli Ipad sui banchi, usano le App, 
parlano con i loro coetanei all’este-
ro e si sono costruiti un sito internet 
(http://cameraniclasse20ravenna.
weebly.com). A impatto economico 
zero, se si esclude il finanziamento 
per i tablet e le Lim e il costo della 
connessione: «Utilizziamo Ever-
note, un programma che serve ai 
bambini a sincronizzare appunti, 
video, foto e a condividerlo con i 
compagni, sia a casa che a scuola». 
Un esempio concreto? «Avevo asse-
gnato il compito di scrivere i propri 
hobby in inglese. Quando i bambi-
ni sono tornati a scuola, li abbiamo 

visti tutti sulla Lim, come fosse 
stata una scrittura a più mani». 
Non solo: i giovani alunni usano 
Wiki, uno spazio di scrittura col-
laborativa on-line, sanno acquisire 
un’immagine con lo scanner, han-
no un account di posta elettronica 
e sanno benissimo come si salva e 
si invia una foto. «Quando è stata 
avviata la cl@sse 2.0 mi sono fatta 
carica dell’alfabetizzazione infor-
matica dei bambini. Dopo di che 
siamo partiti con l’inglese: giochi 
interattivi, materiali in lingua ori-
ginale, file audio grazie ai quali 
ascoltare la pronuncia. Possiamo 
fare davvero di tutto. L’uso consa-
pevole delle tecnologie non è noci-
vo e tra i genitori, coinvolti fin da 
subito intorno al progetto, non ci 
sono stati detrattori». L’unico neo 
è il carico di lavoro aggiuntivo che 
grava sulle spalle degli insegnanti: 
«Sono innumerevoli le notti che 
passo a cercare e selezionare i ma-
teriali, ma ci credo. Molti colleghi 
mi dicono: ‘Ma chi te lo fa fare?’, 
il riscontro è davvero zero. Ma la 
competenza che mi sono costruita 
negli anni non me la toglierà mai 
nessuno».

SU SKYPE CON IL COMPAGNO 
AMMALATO
Sono i suoi bambini i primi ad 
esserne entusiasti. Persino Diego 
che una volta su Wiki ha cancel-
lato con un tasto, per sbaglio, una 
settimana di lavoro dei compagni 
e solo in tempi recenti è stato per-
donato. E anche Mattia che un 
giorno si è perso su Google Ear-
th. Così come Amedeo che, a casa 
ammalato, si è collegato su Skype 
con la sua classe e ha persino fatto 
il tema con i compagni. Le diffi-
coltà iniziali, per i piccoli alunni 
che hanno cominciato in terza 
la loro avventura 2.0, sono state 
pochissime: chi con il computer 
era abituato a giocare, chi a cer-
care foto di animali, chi a parlare 
con i parenti che vivono all’este-
ro. All’unanimità i bambini sono 
convinti di avere un vantaggio ri-
spetto alle altre classi dello stesso 
livello. E un pizzico gelosi: «Ma ci 
sentiamo speciali. Non vorremmo 
che il 2.0 venisse adottato ovun-
que».


