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1. Descrizione della classe 

E’ una terza,che ha seguito questo progetto sin dal suo primo anno di scuola superiore,quando è 
stata scelta dal Ministero come Cl@sse 2.0 e quindi attrezzata con L.I.M.,net-book,macchina 
fotografica e videocamera digitale.E’ composta da 24 alunni,tra cui sette ragazze (due straniere). 
L’indirizzo: Perito in Informatica e Telecomunicazioni. Il consiglio di classe è volto a un comune 
lavoro per competenze.Collaborazione:Facoltà di Scienze della Formazione di Macerata. 
 

2. Descrizione del contesto  

E’ un contesto piuttosto integro,con una immigrazione che trova nella scuola la principale via di 
integrazione.Jesi ha 40.000 abitanti e l’ istituto raccoglie molti ragazzi provenienti dai centri vicini. 

 

3. Obiettivi dell’attività/progetto  

Sperimentare modelli di didattica attiva e partecipata. Utilizzare le tecnologie per delineare forme 
inclusive di apprendimento. Costruire percorsi condivisi e dagli studenti, rispetto ai loro stili 
cognitivi e profili personali. Progettare un curricolo trasversale alle competenze di cittadinanza in 
una dimensione interculturale. Stimolare la partecipazione formativa tramite metodologie che 
permettano esperienze attive di  cultura partecipativa. Favorire l’apprendimento tra pari. 

 

4. Descrizione dell’attività/progetto  

La parola-chiave del progetto è interconnessione, cioè intrecciare. Questa è la finalità delle attività 
sviluppate rispetto: 
-Interconnessione come inclusione e condivisione 
Tra le pratiche adottate,fondante è risultata quella dell’apprendimento cooperativo. I ragazzi 
hanno svolto un percorso di potenziamento delle abilità sociali, per costituire un team in cui 
ruoli,materiali e scopi potessero essere veramente distribuiti e organizzati in modo sinergico, 
superando quell’autoreferenzialità e competitività che condizionano un lavoro di gruppo non ben 
composto e preparato. I prodotti sviluppati hanno avuto una fase collettiva e una individuale. 
Poi,ogni gruppo ha condiviso i risultati con la classe,proponendosi in funzione di docente,attivando 
la peer education.  
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DIDATTICA LABORATORIALE: sono stati organizzati momenti di Laboratorio di Progettazione 
Didattica tenendo conto dei livelli di apprendimento,adottando una visione dei processi che superi 
l’impostazione tassonomica,sequenziale dei saperi puntando sulla DIDATTICA PER PROBLEMI, in 
modo che i contenuti non risultassero  trasmessi, “oggetti di conoscenza” talvolta assorbiti in 
modo assiomatico dagli studenti. Il laboratorio è stata la sede della co- costruzione del 
senso,tramite l’indagine,la scoperta, la ricerca di fonti che avvalorssero un’ idea o posizione.  
-Interconnessione come interculturalità curricolare 
Rispetto alla letteratura e alla storia,la dimensione della nostra ricerca ha il carattere della 
mondialità.Gli studenti sono stati chiamati a una riflessione sul significato di civiltà e messi nelle 
condizioni di scoprire che la CIVILTA’ UMANA è UNA nel tempo e nello spazio e che ha declinato il 
suo profilo rispetto a esigenze, problemi, condizioni materiali. I riferimenti alla World History non 
sono accademici, riguardano il cittadino di un mondo globalizzato che capisca che ogni popolo ha 
una sua cultura frutto di una storia pluricentrica in cui, ad esempio, di fronte alla grandezza 
dell’Impero romano si affianca quella dell’Impero Cinese.  Questa prospettiva porta non alla 
tolleranza bensì alla com-prensione (prendere con sé) e fa della disciplina un agente di 
consapevolezza,un sapere formativo. Lo stesso vale in letteratura, tipo quando si scopre che i temi 
e gli stili della novella europea si intrecciano con quelli arabo-indiani o che sono possibili 
parallelismi con quella cinese. Gli studenti  superano stereotipi culturali, si misurano con quel 
tessuto collettivo di cui ciascuno è trama, non fermandosi alle diversità anzi, assumendole come 
valore. 
-Interconnessione come  community-class 
I ragazzi usando Internet fanno esperienza delle culture partecipative: scrivono e condividono 
post, elaborano prodotti in modalità  creative (fan video, fan fiction), prendono parte a community 
online e social network, lavorano in gruppo.Queste attività favoriscono l’apprendimento tra pari e 
lo sviluppo di abilità. Ma è impossibile che ciò possa essere acquisito in totale autonomia,fuori di 
qualsiasi progetto educativo. Si è assunta quindi la digitalità come asse trasversale ai linguaggi e 
alle discipline al fine di costruire una connessione con la didattica della problematizzazione e della 
laboratorialità.Si sono costruiti sito e pagina Facebook della classe, prodotte videolezioni e 
presentazioni. 
Si è potenziata l’autorialità degli studenti, anche nella scelta dei contenuti tramite l’uso 
di piattaforme di scrittura collaborativa o di ambienti di apprendimento on line.  Si è sperimentata 
la tecnologia come mezzo di recupero e integrazione scolastica, in particolare di quei soggetti 
considerati a rischio (alunni ripetenti,a rischio abbandono,stranieri).  
 

5. Risultati raggiunti/valutazione finale 

 La classe è monitorata dalla Facoltà citata. Inoltre, nelle prove Ocse-Pisa e Invalsi ha avuto una 
positività del 15% in più rispetto alla media nazionale. Spesso i ragazzi si recano in altre classi 
dell’istituto e di altri (come Istituti Comprensivi, per un curricolo verticale) a proporre pratiche 
cooperative e contenuti costruiti 

 

6. Materiali prodotti che saranno presentati al convegno  
Presentazione per immagini: “Nascita e sviluppo di una sperimentazione” 
Presentazioni multimediali dei lavori 
Giochi interattivi (La Via della Seta: una via di culture, lingue e popoli) e da tavolo (Le tessere 
poetiche: viaggio intorno al mondo). 
 
Documentazione 
www.itismarconi-jesi.gov.it  Area Azione 2.0  e  Area Let’Net! 

http://www.itismarconi-jesi.gov.it/


YouTube - “Boccaccio visto da noi” 
https://sites.google.com/site/classe20itismarconijesi 
 
 


