
Qualche risposta 
sulla classe digitale

IC VIA CENEDA - plesso di via Ceneda 26 
a.s.2021/2022



Qualche domanda 
sulla classe digitale

Cos è? 
È adatta ai BES? 
È indicata per le eccellenze? 
È indicata per alunni non italiofoni? 
Per iscriversi sono necessarie competenze 
digitali? 
Che spese comporta per la famiglia? 
Se ci sono molte iscrizioni si possono formare 
due sezioni?



Cos è la classe digitale?
La classe digitale è un ambiente scolastico in cui vengono 
utilizzate le Tecnologie a fini didattici e comunicativi, con 
l’obiettivo di produrre conoscenze e competenze trasversali. 

Nella classe digitale le tecnologie sono impiegate a fini di 
apprendimento. 

L’obiettivo non è quindi fornire agli alunni un certo livello di 
alfabetizzazione informatica, quanto potenziare e rendere più 
efficace e coinvolgente la didattica attraverso gli strumenti 
tecnologici.



È adatta ai Bisogni Educativi 
Speciali?

Le nuove tecnologie permettono di differenziare le 
attività scolastiche; 

valorizzazione degli stili di apprendimento: gli 
strumenti tecnologici, grazie alla loro interattività, 
si modellano sulle esigenze e sulle preferenze di 
ciascun alunno, contribuendo a costruire un 
percorso di apprendimento individualizzato



È indicata per le eccellenze?
Gli alunni hanno la possibilità di mettere a frutto le 
proprie attitudini e di coltivare l’eccellenza 
attraverso percorsi personalizzati e stimoli che la 
didattica tradizionale non possiede; 

Lo strumento digitale favorisce l’autonomia 
nell’apprendimento guidato e consente ad ogni alunno 
di acquisire competenze indispensabili per il futuro. 



È indicata per alunni non 
italiofoni?

Assolutamente SI, 
poiché lo strumento digitale consente di utilizzare una 
grande varietà di lingue e consente l’apprendimento 
multilingue 

Ideale per l’apprendimento delle lingue, consente anche 
lo studio di una o più materie in lingua straniera.



Per iscriversi sono necessarie 
competenze digitali?

NO. 
Le competenze digitali verranno 
acquisite durante il percorso 
scolastico nella classe digitale



Che spese comporta per la 
famiglia?

L’acquisto del tablet con le caratteristiche indicate dalla 
scuola. 

La scuola fornirà il 50% dei tablet in comodato d’uso. 

Il risparmio netto nel corso dei 3 anni di scuola 
secondaria è notevole poiché non dovranno essere 
acquistati libri di testo cartacei, ma solo le versioni 
digitali a pochi euro.



Se ci sono molte iscrizioni si 
possono formare due sezioni?

Si potranno formare due sezioni se le 
iscrizioni saranno almeno 40. 

Altrimenti verrà data precedenza in ordine 
di tempo: i primi 22 alunni che sceglieranno 
la classe digitale.


