
Progetto «Cambrige 3.0»  
Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD - Azione 7. 

 
A. Descrizione della proposta progettuale complessiva, degli obiettivi, delle finalità, dei risultati 
attesi e dell’impatto previsto sugli apprendimenti 

Il Liceo è scuola accreditata Cambridge International School, finalizzata al conseguimento delle 
certificazioni IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) in 4 discipline. Gli 
esami si svolgono in simultanea con tutte le scuole accreditate Cambridge del mondo e le prove 
registrate sono inviate a Cambridge International Examinations per la correzione e la valutazione 
imparziale. Con il presente «Progetto Cambridge 3.0», collegato al «Progetto d'implementazione 
del Liceo Linguistico Liceo Internazionale "Cambridge International School"» previsto dal PTOF, si 
realizzerà uno spazio di apprendimento in cui gli studenti potenzieranno le competenze 
linguistiche e sosterranno gli esami. Obiettivi, finalità e risultati attesi corrispondono a quelli del 
progetto collegato, in cui si prevedono tra l'altro il potenziamento delle metodologie laboratoriali 
in un'ottica pluridisciplinare e interdisciplinare (cross-curricula teaching) e l'aggiornamento degli 
insegnanti coinvolti. 

 
B. Descrizione degli spazi dell’ambiente di apprendimento, specificando anche se trattasi di un 
unico locale o di più locali adiacenti e comunicanti 

Lo spazio di apprendimento che si realizza con il progetto «Cambridge 3.0» è fisico e virtuale. 
L’ambiente consiste in un unico locale, possiede una buona acustica, illuminazione naturale e 
artificiale corrette e confortevoli, risponde alle norme di sicurezza, ha un'ottima connessione a 
internet. L’arredo garantisce inoltre colori e forme che stimolino l’apprendimento. 
L’ambiente-laboratorio sarà modificato a seconda del setting didattico e prevede l’utilizzo di 
postazioni mobili per facilitare il movimento nell’aula e i diversi allestimenti. Mobili saranno 
anche le postazioni utilizzate dai docenti; lo spazio sarà attrezzato per supportare la connessione 
elettrica dei dispositivi collocati nelle postazioni. Le postazioni saranno attrezzate di microfoni, 
cuffie e notebook, che afferiranno a un cloud. Il sistema si articolerà intorno a un monitor 
interattivo, col supporto di software di e-learning, condivisione e controllo della rete didattica. 

 
C. Descrizione degli arredi previsti nell’ambiente di apprendimento innovativo da realizzare 

Nel progetto «Cambridge 3.0» è previsto uno spazio di apprendimento per 24 studenti, nel quale 
possono operare uno o due docenti. Per tutte le postazioni sono previste sedie mobili. L’altezza 
di banchi, tavoli componibili e sedie è conforme all’età degli studenti e risponde a principi di 
ergonomia. La modularità dell’arredo garantisce l’adattabilità dell’allestimento alle diverse 
metodologie innovative adottate nell’ambito del Liceo Internazionale "Cambridge International 
School”, consentendo diverse combinazioni delle postazioni (tavoli singoli per attività individuali, 
disposizione a S per dialogo a coppie, configurazioni a ferro di cavallo o lineari con 
raggruppamento di un numero variabile di studenti, disposizione di 6 postazioni a cerchio per 
attività di gruppo o di squadra). 

 
D. Descrizione delle attrezzature che saranno acquistate per l’ambiente di apprendimento da 
realizzare 

L’attrezzatura prevede un monitor interattivo per la didattica collaborativa e notebook per gli 
studenti, ciascuno dei quali dotato di cuffia con microfono per l’ascolto, la produzione orale e la 
registrazione. Il software di controllo e condivisione della rete didattica consente: il mirroring 
nelle varie direzioni (dalla postazione del docente a quella degli alunni e viceversa, da un alunno 
agli altri alunni ecc.); la visione d’insieme delle miniature degli schermi degli alunni; la gestione di 
verifiche, test e compiti; chat singola, di gruppo e di classe; limitazione dell’accesso a siti web, 



applicazioni, periferiche. La dotazione software permette inoltre l’acquisizione di immagini e 
video, nonché l’editing. I vari strumenti hardware e software saranno utilizzati in ottica 
pluridisciplinare e interdisciplinare. Le parole chiave sono dunque: BYOD, collaborazione, 
inclusione, creazione di contenuti, simulazione, cross-curricula teaching. 

 
E. Descrizione delle metodologie didattiche innovative che saranno attivate nell’ambiente di 
apprendimento 

Si prevede di attivare il «Learning by doing», ad es. tramite la produzione di elaborati autentici in 
lingua straniera; il «Cooperative learning» (gli studenti lavorano insieme, in gruppo, si aiutano a 
vicenda, sviluppano leadership e creano a loro volta materiale didattico); l’apprendimento 
differenziato per sollecitare tutti gli stili di apprendimento aumentando l’inclusione; la «Flipped 
classroom» (gli studenti studiano a casa autonomamente attraverso video resi disponibili su 
piattaforma cloud e poi lavorano in aula in maniera collaborativa o col tutoraggio del docente); il 
«Debate», ovvero «dibattito» (gli studenti sostengono o confutano una tesi dividendosi in due 
squadre – favorevoli e contrari –, ricercando informazioni, argomentando e affinando 
l’espressione linguistica). Attraverso la «Ricerca/azione» si mirerà a produrre cambiamenti 
migliorativi del processo di insegnamento- apprendimento, superando la distanza tra teoria e 
pratica. 

 
F. Descrizione delle attività di formazione per i docenti per l’utilizzo efficace dell’ambiente di 
apprendimento 

Le attività di formazione dei docenti per l'utilizzo dell'ambiente di apprendimento assumono 
rilevanza strategica in coerenza con RAV, PDM, PTOF e si integrano con quelle previste dal 
«Progetto d'implementazione del Liceo Linguistico Liceo Internazionale "Cambridge International 
School"», che propone l'interconnessione orizzontale fra aree di conoscenza e discipline. La 
formazione verterà sul cloud, sulle risorse educative aperte, sull'e-learning, nell'ottica di 
un'integrazione con le metodologie didattiche innovative (Learning by doing, Cooperative 
Learning, Apprendimento differenziato, Flipped Classroom, Debate, Ricerca/azione) e sarà rivolta 
non solo ai docenti di lingue, ma anche a quelli delle discipline per cui si prevede il 
conseguimento delle certificazioni IGCSE (International General Certificate of Secondary 
Education).  

 


