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Nella foto in alto la dirigente dell’Alfano Concetta 

Rita Niro
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La spending review dell’Alfano: lezioni 
virtuali e registri elettronici
Registri elettronici, lavagne interattive, nuovo laboratorio di informatica: la spending 

review del liceo scientifico parte da qui. Nell’era del digitale, la scuola si ’svecchia’, facendo 

propri i nuovi sistemi del mondo tecnologico. Formazione per i docenti e metodologie in 

grado di potenziare i modelli di didattica già esistenti. «Inoltre - ha spiegato la preside 

Concetta Rita Niro - attualmente è in atto anche la creazione di una piattaforma di classe 

virtuale che potrà essere utilizzata per ospitare materiali realizzati dai docenti stessi». 

Termoli. E’ l’era del digitale, del web 
2.0, dei social network e delle comunità 
virtuali. Ragazzi sempre più legati alle 
moderne tecnologie, per loro 

indispensabili (o quasi) strumenti di lavoro, 

a volte a disagio o annoiati dai tradizionali 

metodi di insegnamento. Ecco che nel 

processo di ‘rivoluzione’ multimediale, nel 

quale anche gli istituti termolesi hanno pian 

piano iniziato a muovere i primi passi, 

anche l’Alfano ha inaugurato il nuovo 

anno scolastico all’insegna della modernità. 

La scuola si mette così al passo coi tempi, 

appropriandosi di nuovi strumenti 

tecnologici. 

Registri elettronici, lavagne 
multimediali interattive, laboratori di 
informatica sono solo una piccola parte 
del grande cambiamento che l’istituto di 

viale Trieste ha deciso di introdurre, 

potenziando i metodi didattici più 

tradizionali. Le aule cambiano (o stanno 

cambiando) volto grazie all’introduzione 

delle Lim (lavagne interattive multimediali) 

e di computerini con cui registrare le 

assenze, gli argomenti spiegati e segnare le presenze dei ragazzi durante l’orario di 

lezione. 

«La spending review, nell’ambito dei provvedimenti relativi all’abolizione del 
cartaceo nella documentazione e nella comunicazione delle informazioni è stata 

l’occasione per spingerci ancora avanti», ha spiegato la dirigente scolastica Concetta Rita 

Niro, particolarmente soddisfatta per quanto realizzato finora. 

Entro qualche settimana i cambiamenti legati alle tecnologie entreranno a regime in tutto il 

liceo. Si parte con i registri elettronici che faranno in loro ingresso (assieme a un pc) nelle 

classi andando a sostituire quelli tradizionali. Tutte le classi prime sono state dotate, o lo 

saranno nell’arco di pochissimi giorni, di lavagne elettroniche che gli insegnanti potranno 

utilizzare per impartire le lezioni. Previsto inoltre il potenziamento dei due laboratori di 

informatica già esistenti, al quale se ne aggiunge un terzo, dotato di strumenti 

all’avanguardia.

Corsi di formazione sono già stati attivati per i docenti e altri sono già in 
programma. «Vorrei sottolineare – ha aggiunto la preside – che la nostra scuola 

possiede al suo interno tutte le competenze specifiche e le energie necessarie per portare 

avanti con successo il suo progetto, per la cui realizzazione sono stati indispensabili la 

collaborazione e l’impegno dei docenti, la loro flessibilità nell’utilizzare le nuove 

tecnologie». Strumenti che andranno a 

potenziare e supportare metodi e attività 

già parte della scuola. «Vorrei ricordare 

– ha continuato la dirigente – che tra le 

tante sperimentazioni attualmente in 

atto c’è anche la creazione di una 

piattaforma di classe virtuale installata 

su un secondo server web, sempre 

gestito internamente, che potrà essere 

utilizzata per ospitare i materiali 
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realizzati dai docenti stessi». 

L’Alfano, che da anni autogestisce il 
personale sito internet sul quale 
registra iniziative, attività e lavoro dei 

docenti (nonché comunicazioni di vario 

genere), ha ottenuto recentemente 

l’accreditamento come test center Ecdl 

(european computer driving licence) e 

Eucip (certificazione informatica di alto 

livello).

Si arricchisce così il numero di scuole 

termolesi che stanno via via optando per 

una didattica sempre più high tech e al 

passo con la digitalizzazione come la 

classe 2.0 del Majorana, presentata lo 

scorso 5 novembre del 2011. 

(Pubblicato il 25/09/2012)
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SIGARETTA ELETTRONICA A 40 € - 1 LIQUIDO GRATIS OGNI 10 ACQUISTATI – CLICCA QUI 

Parafarmacia Campomarino – via Abruzzi, 12 (a 10 minuti da Termoli) Tel. 0875/538982

AVVOCATO NICOLA MANCINI - STUDIO DI ASSISTENZA LEGALE IN DIRITTO CIVILE E PENALE

Via G. Garibaldi, 48 Campobasso - Tel. 335.40.25.52 Fax: 0874.48.36.10
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