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I ragazzi del Liceo Ginnasio Melchiorre Gioia di Piacenza, con Alessandro Barbesta
+  La strategia di Apple per conquistare il mercato della scuola BRUNO RUFFILLI
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Il Liceo Ginnasio Melchiorre Gioia di Piacenza rappresenta una storia di
successo. Nel 2014 la Scuola entra a far parte delle Avanguardie Educative
(facenti capo ad Indire) come riconoscimento per il lavoro di sperimentazione
didatt ica  avv iato  ne l  2013 .  In  questo  i s t i tuto  parte  un progetto  d i
sperimentazione in ambito didattico, che prevede la Flipped Classroom, ossia
una innovativa metodologia di insegnamento che comporta il quasi totale
rovesciamento del tempo classe e l’utilizzo di libri di testo esclusivamente
digitali. 
 
Anche l’arredo viene sconvolto: per favorire la collaborazione vengono adottate
scrivanie dalla forma ad onda, facili da spostare in base alle esigenze degli
studenti. Il metodo tradizionale di insegnamento è così completamente rivisto:
gli insegnanti possono creare dei podcast delle lezioni in anticipo, in modo che
gli studenti possano ascoltarle a casa e discutere di qualsiasi questione in merito
una volta in classe con l’insegnante. 
 
Agli studenti della Flipped Classroom del Liceo Gioia, Acer ha donato 27
notebook della serie TravelMate P2. Alessandro Barbesta, Distribution &
Commercial Head dell’azienda, ha detto ai ragazzi: «Dovete essere dotati di tutte
le risorse di cui avete bisogno, e in questo ambito, la tecnologia deve fungere da
facilitatore. Deve rappresentare lo strumento ideale per creare opportunità di
apprendimento coinvolgente e motivante per tutti voi». Tutti i dispositivi Acer
per il mondo Education sono dotati del software Acer Classroom Manager, che
permette agli insegnanti di controllare e interagire con singoli studenti, con
gruppi di allievi o con l’intera classe. I docenti possono avviare simultaneamente
tutti i computer, le applicazioni o i siti sui pc degli studenti, mantenere un
registro di presenze e delle attività svolte, vedere cosa stanno facendo i ragazzi;
control lare i  loro progressi  e testare la loro comprensione e la loro
interpretazione. 
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