
                               
 

 

SmartWall: un progetto della Fondazione IBM Italia per innovare la 

didattica nel sistema scolastico 
 

La Fondazione IBM Italia, in collaborazione con il Liceo Ginnasio Statale Augusto di 

Roma, ha realizzato un progetto volto alla sperimentazione di nuove modalità di 

insegnamento frontale in classe e alla valorizzazione delle potenzialità offerte 

dall’apprendimento cooperativo. 

 

SmartWall, un’iniziativa realizzata da alcuni volontari IBM che collaborano col mondo 

della scuola, si basa su una soluzione tecnologica che consente di utilizzare una parete, 

all’interno della classe, come se si disponesse di una vera e propria lavagna digitale. La 

sperimentazione ha coinvolto circa 250 studenti del Liceo Augusto durante la seconda 

parte dell’anno scolastico 2009/2010 ed ha interessato quasi tutte le discipline. 

 

A conclusione del progetto la Fondazione IBM Italia e il Liceo Augusto organizzano un 

workshop per presentare i risultati della sperimentazione e per offrire al mondo della 

scuola e agli addetti ai lavori un momento di riflessione su come le nuove tecnologie 

possano arricchire i contesti educativi, influenzando i processi di apprendimento ed 

insegnamento. 

Le esperienze del Liceo Augusto di Roma e di altre istituzioni scolastiche forniranno 

testimonianza  di come singole iniziative di successo realizzate dalle scuole possano 

costituire importanti risorse da condividere con gli altri docenti e con tutta la comunità. 

 

 

 

               
 



                               
 

 
 

 
SmartWall 

Insieme per apprendere 
Roma, Lunedì 4 ottobre 2010 

Liceo Ginnasio Statale Augusto, Via Gela 14 

Aula Songini, ore 10:00 

 

 

 

 

Agenda:  

10:00 – 10:15   Registrazione  

 

 
10:15 – 10:30  Introduzione e saluti:  
                       Clara Rech - Dirigente Scolastico Liceo Augusto di Roma 

                       Angelo Failla - Direttore Fondazione IBM Italia 

                        

 

10:30 – 11:45  Testimonianze:  
                         

 SmartWall al Liceo Augusto 

              - Monica Logozzo - Liceo Augusto di Roma 

              - Maria Auconi e studenti I°G - Liceo Augusto di Roma 

              - Maria Teresa Ciaffaroni - Liceo Augusto di Roma 

 

 

 Il progetto Wiidea in Emilia Romagna 

                           - Daniele Barca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 

    - Roberto Bondi - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  

 

 

                        La LIM al servizio della didattica laboratoriale: un modello di lezione 

                          -  Valeria Tacca – Scuola Media Galmozzi di Crema 

                          -  Giancarlo Innocenti – Scuola Media Galmozzi di Crema                           

                          -  Rosy Freri – Dirigente Scolastico Scuola Media Galmozzi di Crema 

                           

 

 Aule digitali inclusive 

                          -  Paola Angelucci e Piero Cecchini, Fondazione Asphi Onlus 



                               
                        

 

 

 

 

 

11:45 – 12:45  “La scuola senza muri”  

   

  Ne discutono: 

-  Rossella Schietroma - Dirigente Ufficio V della Direzione generale per 

gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, MIUR 

                        -  Luciano Benadusi - Sociologia dell’Educazione, Università di Roma  

                        “La Sapienza”        

 

 

12:45 – 13:00  Chiusura dei lavori 
                         Angelo Lacovara - Dirigente Scolastico USR Lazio 

 

 

Coordina: Paolo Bologna - Giornalista     
 


