CLASSE A DIDATTICA ATTIVA - UNA SINTESI
CLASSE A DIDATTICA ATTIVA: IL METODO
Ad oggi il Consiglio della classe della sezione B lavora in modo sistematico con
metodologie di didattica attiva, tra le quali principalmente Flipped Classroom, PBL,
integrazione CDD con libri di testo, Apprendimento Cooperativo, compiti di realtà. Lo
strumento digitale è parte integrante del metodo sfruttando le potenzialità delle ICT e dei
linguaggi digitali a supporto di nuovi modi di insegnare e di apprendere.Questo conduce
ad ambienti di apprendimento flessibili.
FLIPPED CLASSROOM: Se nell’approccio tradizionale la classe è incentrata sul docente,
nell’approccio flipped classroom sono gli studenti ad essere al centro della classe e il
tempo in aula viene usato per lavorare secondo modalità che prevedono un ruolo
importante e attivo degli studenti. Il docente progetta intenzionalmente e seleziona sia i
materiali da proporre agli studenti, sia i materiali che gli studenti possono esplorare
durante il tempo dei compitiin autonomia. Il docente inoltre individua le metodologie
didattiche più adeguate non solo per permettere l’acquisizione di conoscenze, ma anche
per promuovere le abilità e le competenze. Il docente programma gli argomenti da trattare
e mette a disposizione degli studenti delle risorse digitali – audio, video o testo – in un
repository, un ambiente di apprendimento online ( WE SCHOOL).Le risorse digitali in
questione possono essere reperite online, ma la scelta del consiglio di classe è
fortemente orientata ad una creazione ad hoc del docente. Il repository è sempre
accessibile. Un ambiente virtuale per l’apprendimento, oltre a fungere da repository, può
anche essere usato per creare una comunità di apprendimento e di ricerca divenendo
così uno spazio per co-costruire, organizzare, scambiare, mettere in discussione e
condividere la conoscenza. Gli studenti, singolarmente o in gruppo, prima dell’incontro in
aula dedicato all’argomento, esplorano, studiano, approfondiscono e, nel caso,
arricchiscono questi materiali.In questa maniera il tempo in classe, prima dedicato
alla tradizionale lezione frontale trasmissiva, può essere utilizzato per realizzare una
serie di esperienze di apprendimento attivo.
APPRENDIMENTO COOPERATIVO: In aula gli studenti, guidati del docente, realizzano
attività cooperative finalizzate a “mettere in movimento” le conoscenze che hanno
acquisito, lavorare secondo il metodo del problem solving cooperativo, svolgere
attività di tipo laboratoriale ed “esperimenti didattici” di attivazione delle
conoscenze. L’apprendimento cooperativo comprende precise tecniche e presuppone in
ogni partecipante la ricerca di risultati che vadano a vantaggio suo e di tutti i collaboratori,
non va pertanto inteso come un tradizionale “lavoro di gruppo”: un docente che, senza

una precisa programmazione e strutturazione dell’attività, unisce due o più studenti non
sta operando secondo i principi dell’apprendimento cooperativo.Ognuno nel gruppo deve
infatti avere un ruolo ben preciso, utile al raggiungimento dell’obiettivo, al quale si arriva
solo attraverso la condivisione e l’interdipendenza positiva.
PBL ( Problem Based Learning): compiti complessi che coinvolgono gli studenti, per
periodi di tempo piuttosto lunghi, nella progettazione, risoluzione di problemi, processo
decisionale e attività di ricerca.I ragazzi devono attingere da diverse fonti di informazione,
sono coinvolti nell’esplorazione del sapere, pongono domande, fanno previsioni,
progettano ricerche, raccolgono e analizzano dati,condividono idee e realizzano prodotti.
INTEGRAZIONE CDD/LIBRI DI TESTO: Il consiglio di classe lavora su questo aspetto in
una duplice direzione:
1.Costruire assieme ai propri studenti contenuti digitali a integrazione dei percorsi di
formazione proposti dai testi tradizionali, utilizzando strumenti e tecnologie digitali e
confrontandosi con una nuova forma di scrittura.Pur senza sconfessare l’adozione
tradizionale dei libri di testo, si avvia un lavoro di integrazione dei percorsi di studio da
essi proposti, con approfondimenti su alcune particolari aree del curriculum.Si tratta di
intraprendere, assieme agli studenti, un processo di ideazione e realizzazione di contenuti
didattici digitali, attraverso attività di ricerca e approfondimento, finalizzate alla
produzione di testi utilizzabili da tutta la classe.
2.Produzione di alcuni testi, solo per alcune discipline, e prevedendo con la classe un
costante lavoro di integrazione dei volumi ( scienze, geografia, grammatica, inglese).In
quest’ottica il libro di testo è inteso non come un prodotto, ma come un processo, uno
strumento di lavoro da utilizzare in corso d’opera, come occasione formativa per gli
studenti stessi, coinvolti in prima persona nel lavoro di progettazione e di realizzazione di
alcune parti di esso.
L’aula si trasforma pertanto in una vera e propria comunità di apprendimento e di ricerca
nella quale gli studenti imparano in modo attivo, cooperativo e collaborativo. Grazie a
questo modello non solo è possibile valorizzare i nuovi stili di apprendimento dei
cosiddetti “nativi digitali” ma diventa anche decisamente più semplice personalizzare gli
apprendimenti, progettando, sia all’interno dell’ambiente virtuale di apprendimento che in
aula, percorsi didattici specifici per singoli alunni o gruppi di alunni con bisogni o
esigenze specifici.

