
Una nuova aula Multimediale all’IC Giovanni XXIII di Arona

L’Istituto  Comprensivo  Giovanni  XXIII  di  Arona  si  arricchisce  di  strutture 
tecnologiche  sempre  più  all’avanguardia.  Come?  Dotandosi  delle  più  moderne 
attrezzature didattiche per i propri ragazzi, in modo da permettere ad allievi e docenti 
di interagire durante la lezione nel miglior modo possibile valendosi delle migliori 
soluzioni  tecniche.  Così  insegnare  diventa  non  solo  più  facile  ed  efficace  per  il 
docente,  ma  anche,  diremmo,  interessante  per  i  ragazzi,  perché  i  contenuti  sono 
comunicati ed espressi in modo dinamico ed interattivo, attraverso la presenza attiva 
della classe durante la lezione ed il lavoro di gruppo. 

Come è stato possibile tutto ciò? In virtù dell’interessamento e del contributo fattivo 
conferito  alla  scuola  dall’Amministrazione  Comunale  di  Arona,  grazie  alle 
sollecitazioni  e alla idee espresse  dal  CCR, il  Consiglio Comunale  dei  Ragazzi  e 
ancora in virtù del fattivo intervento del Centro Medico Sinergie e del Dott. Davide 
Zanchi. L’aula multimediale di informatica, dopo importanti lavori di allestimento è 
infatti  ormai  una  realtà  e  quasi  prossima  all’inaugurazione.  Quali  i  dati  tecnici? 
Anzitutto  notevole  il  numero  di  posti  a  sedere,  con  la  disposizione  di  ben  28 
postazioni di lavoro corredate di monitor e computer, una postazione per il docente e 
la possibilità di interagire sulle postazioni dei ragazzi “in dialogo” via computer. Il 
docente potrà anche far lezione attraverso un videoproiettore e l’aula è dunque adatta 
anche a incontri in videoconferenza. Assicurato anche il collegamento internet: nello 
spazio interattivo sarà possibile seguire la lezione valendosi di una lavagna video di 
ultima generazione. A corredo dell’aula è prevista anche una moderna dotazione di 
stampante  laser  a  colori  ed  il  collegamento  internet  Voip,  così  da  ottimizzare  al 
meglio  i  contenuti  delle  lezioni.  Davvero  un  importante  passo  in  avanti  fatto 
dall’Istituto  Comprensivo  di  Arona  che,  dopo  questa  “conquista”  punta  ora  a 
riorganizzare l’ex piscina in auditorium e sala conferenze, il  sogno (speriamo non 
“proibito”!) di tutto l’Istituto Comprensivo di Arona, ovvero di oltre 800 ragazzi. 

Per ora uno speciale ringraziamento della scuola va al Lions Club Arona-Stresa che 
ha donato un videoproiettore per l’Aula Magna dell’Istituto (già ora posizionato ed 
utilizzabile  dalle  classi)  e  all’impegno  profuso  dall’Associazione  Genitori  della 
Scuola nella raccolta di fondi a favore dell’Istituto Comprensivo. 


