
CL@SSE 2.0 
 

Noi bambini di classe seconda della scuola primaria di Armeno abbiamo la fortuna di poter lavorare 

individualmente con un PC-TABLET  e in questi primi tre mesi di scuola abbiamo usato “Paint”, 

“Open Office”, “Power Point”, “Internet” per scrivere, tabulare dati, navigare, copiare-incollare 

immagini … 

Abbiamo pensato di raccogliere le nostre impressioni su questo nuovo modo di 

 “Imparare ad imparare” e questi sono i nostri pensieri: 

- È un’avventura unica (Matteo) 

- È un’emozione piacevole ed interessante (Gaia) 

- Si può fare tutto senza carta e penna (Anas) 

- Si può andare su youtube per soddisfare i propri interessi (Marco) 

- È un’esperienza bella perché puoi avere il mondo a scuola (Tecla) 

- Mi sembra di sognare quando uso il mio PC-LIBRO (Ludovica) 

- Un tablet per studiare, produrre, conoscere, comunicare  ….   È meraviglioso!  

(Viviana) 

- Con  cl@sse 2.0 puoi aiutare, suggerire, creare, modificare, ….  (Martina) 

- Posso tradurre in arabo le parole in italiano che non conosco (Abdu) 

- Finalmente posso trovare le risposte ai miei perché, senza chiedere sempre (Alex) 

- Mi piace andare su “www.babyflash ” per giocare, imparando   (Mattia) 

- Sono attratto dal “Pianetino Rino” e senza studiare geografia, ho imparato già tante 

cose (Emil) 

- Che bello scrivere, salvare tutto in cartella o su chiavetta USB e non avere sempre 

quaderni (Alberto) 

- Mi sento grande ed interessato posso andare sul sito “Together” per contattare altri 

coetanei: allora scrivo e faccio con piacere (Davide) 

- È sorprendente poter personalizzare i tuoi lavori, scegliendo caratteri, colori, audio … 

(Alessandra) 

- Quando lavoriamo con il PC, siamo come una grande famiglia e ci aiutiamo a vicenda 

(Chiara) 

- Io sono molto creativa ed con “Paint” mi sento realizzata in pieno (Diana) 

- Io sono tedesco e poter “navigare” per conoscere meglio la Germania, le sue città … mi 

fa sentire vive le mie origini (Marlon) 

- Io sono sempre molto motivato a lavorare con il PC perché ho scoperto che ha 

tantissime risorse: audio storie, filmati di grammatica, curiosità storico-geografico-

scientifiche, giochi didattici  (Tommaso) 

- Per me ogni giorno con il computer significa crescere libera, imparando in tanti modi 

diversi (Rachele). 

 

In occasione del Natale abbiamo preparato un biglietto digitale con i nostri auguri e questo vuole 

essere il nostro “GRAZIE” a tutti coloro che hanno contribuito per darci questa preziosa opportunità 

formativa!  

 

Prossimamente pubblicheremo sul sito dell’Istituto il nostro “Giornalino dell’alimentazione di un 

tempo”, realizzato mediante le interviste ai nonni di classe seconda, l’analisi delle risposte e la 

tabulazione di tutti i dati (che bello avere le tabelle automatiche e non doverle costruire a mano con 

la maestra Mara che pretende la precisione!). 

Il nostro motto è: 

 

“CL@SSE 2.0 PER UN FUTURO PIU’ VERO!” 


