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strumenti utilizzati per creazione prodotto: 

 
Wordle     Facebook     PbWorks 



Cl@ssi 2.0 
 

 
 

La classe II A del liceo scientifico Galilei di Ancona ha 

partecipato al progetto Cl@ssi 2.0 Scuole secondarie di 

II grado (Miur-Ansas), della durata di due aa.ss. 

(2010/11-2011/12), accedendo al finanziamento erogato 

dal Ministero per l’acquisto di materiale specifico 

finalizzato alla sperimentazione didattica. La 

documentazione dell’attività svolta è stata depositata 

nell’area Scuola Digitale della piattaforma Indire. Gli 

studenti e i membri del Consiglio di classe hanno 

vissuto un’esperienza di rilievo, in quanto in tutto il 

territorio marchigiano sono state selezionate 4 classi di 

secondaria di II grado, e questa era l’unica liceale. 



Finalità 
 

La sfida della sperimentazione dei docenti del Consiglio 

di classe è la piena realizzazione di una didattica per 

competenze (Dm 139/2007 e Dm 9/2010) attraverso le 

nuove tecnologie nella dimensione 2.0. I nostri 

studenti, digital natives, utilizzano abitualmente i social 

network nella sfera privata e ludica, in un’ottica di 

condivisione e di community; la scuola può intervenire 

affinché il loro sapere venga utilizzato in modo 

consapevole ed efficace per l’apprendimento, 

costruendo percorsi che preparino alla vita adulta e 

consentano l’avvio di un processo di life long learning.  



Obiettivi 
Ambiti specifici d’azione: 

• stimolare la collaborazione e la cooperazione, condividendo 

conoscenze e abilità; 

• favorire l’autonomia e la responsabilità individuale; 

• potenziare la creatività, progettando itinera originali e 

valorizzando i diversi stili cognitivi; 

• coinvolgere tutte le discipline per analizzare la realtà dai 

diversi punti di vista nell’ottica dell’unicità del sapere, 

comprendendo ed utilizzando in modo integrato i diversi 

linguaggi (interdisciplinarietà); 

• modificare gli aspetti strutturali del fare scuola (dalla 

trasmissione alla costruzione delle conoscenze in una comunità 

di apprendimento), sperimentando nuovi contesti e 

valorizzando gli apprendimenti informali; 

• naturalizzare l’utilizzo delle Tic nelle prassi didattiche 

quotidiane, superando l’idea tradizionale del laboratorio di 

informatica; 

• rendere l’ambiente scolastico più attraente e stimolante, 

aumentando il coinvolgimento di alunni e docenti; 

• sviluppare atteggiamenti di valutazione e autovalutazione 

costanti (creazione di diari di bordo e schede prodotto per 

documentare le attività). 



Strategie 
Fondamentale è stato il potenziamento del setting 

d’aula flessibile, a seconda dell’attività proposta 

(attività guidata/parzialmente guidata dall’insegnante o 

autonoma) e dal numero di soggetti coinvolti (attività 

individuale, a coppia, per piccolo gruppo, per gruppo 

allargato, in team, collettiva), variando tra le seguenti 

possibilità: platea, ferro di cavallo, isola (per gruppo di 

lavoro o mediale), circle time. 

La didattica è stata ristrutturata in modo da rendere co-

protagonisti gli allievi nel produrre e condividere i 

significati, intesi sia come contenuti culturali ma anche 

come capacità di eseguire operazioni mentali, attraverso 

strategie che hanno affiancato le modalità didattiche più 

tradizionali: 

• brainstorming, 
• problem solving,  
• learning by doing,  
• cooperative learning, 
•  scrittura collaborativa, 
• role playing,  

• didattica metacognitiva e per mappe 
concettuali, 

• e-learning,  
• multimedialità, 
• peer-tutoring, 
• documentazione sistematica (diario 

di bordo e scheda prodotto). 



I protagonisti 

 

 
 

Il tutor 2.0
Michele Moretti

Ragazzi, oggi 
impariamo a 
lavorare con la 
metodologi@2.0

 



Presentazione Consiglio di 
Classe
2°A Liceo Scientifico 
Galileo Galilei
Ancona (Cl@sse 2.0) 

I professori che hanno seguito, aiutato e 
sostenuto gli studenti nel loro ambizioso 
progetto!

Prof. di Italiano, Latino e Storia 
Laura Ceccacci (coordinatrice)

DOBBIAMO 
FINIRE I 
PROGETTIII!!! 

Prof. di Matematica e Informatica
Tania Graziosi

Non sapete 
ancora fare i 
teoremi?
Io vi disintegro!

 
 

 



 

Prof. di Fisica
Roberto Bernetti

Ragazzi, oggi 
c’è la verifica 
A SORPRESA 
di cui vi ho 
parlato l’altra 
volta. Forza, 
sistemate i 
banchi!

Prof. di Chimica e Biologia
Isabella Firmani

I mitocondri 
sono degli 
organul…
ZAMPA! 
CHIUDI 
QUEL 
COMPUTER
!

Prof. di Inglese
Ricci Carla

In Italia non 
funziona nulla... 
al contrario 
dell'Inghilterra.

 



Prof. di Disegno e Storia dell’Arte
Alessandra Simona Ascoli

Vi giustificate 
tutti? 
Bene, allora vi 
tolgo le 
giustificazioni 
fino al quinto!

 

Prof. di Educazione Fisica
Massimo Russo

Ragazzi, 
anche se ho 
una certa 
età, posso 
menarvi 
comunque…

 

Ed infine la
prof. di Religione
Stefania Felici

PERCHÉ 
NON MI
FATE 
PARLARE?



Gli strumenti 2.0 

 
 

 
 
 
 
 
 

strumenti utilizzati per creazione prodotto 
 
Microsoft Office Loquendo  YouTube  Softonic 
 



Il questionario 
L'indagine sugli strumenti 2.0 
Es di  due quesiti dell’intera indagine 

 

 

strumenti utilizzati per creazione prodotto 
“Foglio di lavoro” di Google Docs Microsoft Office Excel 
Microsoft Office Word Posta elettronica 
Piattaforma di Google Docs per la produzione di questionari 



Come è cambiato il nostro modo di lavorare 
 

Attività disciplinare 
 

 

italiano-epica ; 
 
 

 
 

 
 

strumenti utilizzati per creazione prodotto 
 

Microsoft Office Word Google Docs Microsoft 
 



italiano:testo argomentativo 
 

 
strumenti utilizzati per creazione prodotto 

 

Microsoft Office Word Google Docs Microsoft 
 



matematica: il piano cartesiano 
 
 

Introduzione
Immaginiamo come i geografi identificano 
un qualsiasi punto sulla superficie terrestre.
Essi utilizzano per descrivere la posizione di 
un punto sulla superficie 
terrestre due valori chiamati 
Latitudine e Longitudine.

 
 
 

Coordinate di un punto sul 
piano cartesiano

Prendiamo un punto qualsiasi 
sul piano cartesiano ad 
esempio quello verde in figura 
e chiamiamolo A, ora 
costruiamo le proiezioni del 
punto sui due assi, ora potremo 
identificare il nostro punto con i 
due valori che rappresentano 
la distanza  della proiezione 
dall’origine
In questo caso avremo A(2,3) o 
più in generale P(x,y).

 
 

strumenti utilizzati per creazione prodotto 
Geogebra  Derive 
Microsoft Office Power Point Mimio studio (LIM) 

 



latino: creare quesiti con uso della LIM 
 

 
strumenti utilizzati per creazione prodotto 

MimioStudio Loquendo sintesi e riconoscimento vocale 



Come è cambiato il nostro modo di lavorare 
 

Attività interdisciplinare* 
*per ciascun lavoro si riportano solo due slide a titolo esemplificativo 

storia-geografia-italiano-latino:“De servitute” con diario di bordo  
 

SCHIAVITÙ NELLA STORIA:
I ROMANI

Nell’antica Roma si poteva diventare schiavi
principalmente per tre cause:
1. la nascita da una donna a sua volta schiava

(verna);
2. la cattura in guerra, soprattutto per i cittadini non

romani;
3. i motivi giudiziari (un debito, una pena che

comportava la perdita della libertà).

 
 

QUO USQUE TANDEM…?
La schiavitù, dunque, potrà mai finire o è destinata ad essere la prima compagna 
dell’uomo?
Analizzando la schiavitù antica si era osservato che essa era un fenomeno collettivo 
e che dipendeva dalle condizioni sociali di un gruppo di individui.
Analizzando le forme moderne, tuttavia, questa definizione diventa inadeguata, in 
quanto la schiavitù si manifesta in una dimensione privata e non è strettamente 
legata all’etnia dell’individuo.
Cercando i punti di continuità tra due proposizioni apparentemente antitetiche, si 
può concludere che la schiavitù si ha in qualsiasi situazione di disomogeneità sociale 
(in quanto una prevarrà inesorabilmente sull’altra).
Per questo la schiavitù, che sia collettiva o privata, ufficiale o segreta, sarà corollario 
inscindibile dell’organizzazione sociale gerarchica.

 
 

strumenti utilizzati per creazione prodotto 
WikiMindMap  FreeMindMap 
Microsoft Office Power Point Microsoft Office Word  



storia - disegno e storia dell'arte – scienze - ed. fisica: 
“Igiene e salute nel mondo romano” con diario di bordo  
 
 

Mappa 
concettuale

 
 

 

Sitografia :

http://www.romanoimpero.com/2009/10/acquedotti-romani.html (descrizione 
dell'ingegneria degli acquedotti romani)
http://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotto (relazione di wikipedia su tutti gli aspetti 
degli acquedotti romani)
http://www.casadellarchitettura.it/monitor/d/didatticaurbana/bizzotto_struttura
_funzionamento.htm (la struttura e il funzionamento degli acquedotti romani)
http://www.imperium-romanum.it/IR/ingegneria/ponti.html (Sistemi di 
costruzione degli acquedotti)
http://www.unlapescia.it/infea2004_05/Alberto%20G/sito%20alberto/page001.ht
ml (il funzionamento degli acquedotti romani)
http://web.tiscalinet.it/romaonlineguide/Pages/ita/rantica/sAHy5.htm (storia e 
struttura degli acquedotti romani)
http://www.romanapozzi.it/acquedotti.html (storia degli acquedotti)
http://www.istituti.vivoscuola.it/istitutocomprensivobrentonico/acqua/storia_de
gli_acquedotti.htm
(i vari acquedotti nella storia)

 
 
 

strumenti utilizzati per creazione prodotto 
 

WikiMindMap Microsoft Office Word Microsoft Power Point  
 



inglese-informatica: “Questo sono io” con traduzione in lingua inglese  
 
 
 
 

About me…

 
 
 

…
My name is Giorgia Abbrugiati, I was born in 
Ancona on 22 Jan 1996, but I live in Falconara, 

a near town.

I am sixteen and attend the second class (10 th
grade) of ‘Galilei’ high school, computing
course.

I have a friendly relationship with all of my
classmates and we get on very well together.

 
 
 

strumenti utilizzati per creazione prodotto 
Microsoft Office Power Point 

 



Informatica – disegno – matematica – scienze: “La sezione aurea” 
 
 

Viaggio nella matematica e nella 
natura alla scoperta di un 
affascinante rapporto.

LA SEZIONE AUREA

 
 

Nell’arte e nell’architettura
• La proporzione aurea si ritrova in 

moltissimi dipinti come nella 
Gioconda.

• Ne  “L’uomo vitruviano” Leonardo  
stabilì che le proporzioni umane 
sono perfette quando l’ombelico 
divide l’uomo in modo aureo.

 
 
 

strumenti utilizzati per creazione prodotto 
Microsoft Office PowerPoint 2007 Youtube Downloader HD 



religione - disegno e storia dell'arte: “I care”  
 
 
 

 
 

 
 
 

strumenti utilizzati per creazione prodotto 
Windows movie maker Wordle 

 



I risultati 
Il punto di vista degli studenti 
 
“E-book” + traduzione in lingua inglese 
 

 
 

 
 

strumenti utilizzati per creazione prodotto 
Didapages Facebook 

 



I risultati 
Il punto di vista dei docenti 

 

CECCACCI, italiano, latino, storia e geografia 

  Nell'introduzione, presentando la nostra 
documentazione, ho già sostenuto le buone ragioni per 
cui credere nell'approccio didattico 2.0.  

La sperimentazione ha messo in luce punti di forza e 
di debolezza di questa azione.  

Per quanto riguarda le criticità, vorrei elencare 
quanto osservato: 
• nelle dinamiche collaborative a volte la 

responsabilizzazione individuale viene depotenziata;  
• l'attività in autonomia può disorientare o scoraggiare 

studenti debolmente motivati per i quali si devono 
prevedere percorsi individuali di recupero e di 
consolidamento; 

• le nuove tecnologie possono essere un distrattore: non è 
sempre facile trasformare un oggetto ludico in strumento 
di lavoro (nel corso di questo secondo anno di attività, i 
netbook sono stati ritirati agli studenti che avevano 
registrato un calo nel profitto); 

• lo studente assume il ruolo di learner prosumer solo se 
lo studio, il rigore e la serietà accompagnano tutte le fasi 
dell'apprendimento, dall'inevitabile momento della 
riflessione e della sedimentazione individuale al 
confronto e all'interscambio con gli altri: è un carico 
considerevole, che può generare momenti di stanchezza; 



• l’impegno dell’insegnante è gravoso, soprattutto per le 
difficoltà create dalla necessità di monitoraggio di 
percorsi individualizzati ed eterogenei. 

Le positività sono considerevoli: grazie ai nuovi 
strumenti gli studenti hanno attivato dinamiche nelle 
quali sperimentare e mettere all’opera le proprie 
competenze, in autonomia e con senso di responsabilità, 
con una costante attualizzazione degli argomenti di 
studio relativi alla programmazione disciplinare, che 
sono entrati a far realmente parte del loro vissuto e, a 
mio avviso, sono divenuti più significativi.  

Il mio ruolo di docente si è trasformato in quello di 
mediatore e supervisore di dinamiche eterodisciplinate 
ed inter pares. Il lavoro è stato dinamico ed efficace, 
inevitabilmente impegnativo (per la consistente attività 
di supervisione e coordinamento delle progettualità), 
ma estremamente coinvolgente e divertente, in quanto 
creativo e mai banale. 



GRAZIOSI, matematica e informatica 

L’obiettivo principale della cl@sse2.0 è stato 
quello di far acquisire un metodo di studio efficace e 
di sviluppare le capacità cognitive, di comprensione, 
di applicazione e di rielaborazione dei contenuti 
proposti con strumenti ed approcci didattici 
innovativi.  

Il percorso didattico è stato costruito al fine di 
promuovere e verificare le competenze definite 
nell’asse matematico del DM 139/07, articolato, come 
nel testo di legge, in conoscenze e abilità. Nella 
cl@sse2.0, sia la LIM che i netbook sono stati 
utilizzati come strumenti di supporto all’attività 
didattica. Per potenziare le capacità logiche ed 
espositive alcuni studenti sono stati invitati a produrre 
delle lezioni su argomenti imprescindibili della 
disciplina utilizzando tutte le potenzialità della LIM. 

Le lezioni con la metodologia della peer education 
sono state molto efficaci e coinvolgenti. Il lavoro di 
gruppo, nelle realizzazioni di materiali didattici, è 
stato condotto e organizzato in modo da insegnare 
agli allievi a collaborare tra di loro proficuamente. 

Il netbook, dotato di sw specifico, è stato uno 
strumento adeguatissimo per far apprendere e 
soprattutto far assimilare agli studenti gli argomenti 



trattati in geometria (analitica ed euclidea); l’uso di 
GEOGEBRA ha stimolato gli studenti a fare ipotesi e 
congetture. Si è fatto uso della LIM  per l’esposizione 
e la memorizzazione delle lezioni frontali e delle 
esercitazioni, procedendo quasi sempre poi alla 
scoperta guidata di proprietà e con discussioni sulle 
difficoltà incontrate durante le esercitazioni. 
Relativamente all’uso della LIM e dei sw di 
geometria dinamica, a volte sono emerse difficoltà; si 
sono dimostrati piuttosto faticosi gli interventi 
individualizzati per risolvere i problemi tecnici o 
guidare opportunamente l’attività di ricerca degli 
alunni. 

Ogni studente ha intrapreso con entusiasmo il lavoro 
proposto, concentrando la propria attenzione sui 
procedimenti da seguire. Le conoscenze sono state 
acquisite in modo rapido e sicuro; solo in fase di 
rielaborazione, di fronte a problemi più complessi, sono 
emerse incertezze legate ad un uso non sempre 
consapevole dei nuovi strumenti. In ogni caso l’utilizzo 
di nuovi sw didattici con il neetbook e il ricorso ad uno 
studio collaborativo ha sensibilmente aumentato la 
consapevolezza che alcuni argomenti di matematica 
possono essere affrontati con un approccio diverso da 
quello tradizionale e soprattutto più efficace.  



RICCI, Inglese 

Dopo una breve perplessità iniziale, dovuta ad una 
naturale umana diffidenza per le cose nuove, ho 
lavorato con motivazione ed entusiasmo nella classe II 
A 2.0. Per una parte del programma, abbiamo ribaltato 
la lezione frontale tradizionale, perché l'inglese come 
lingua franca ci offre l'accesso alla conoscenza 
universale. 

Quale stimolo più grande può esserci per studenti 
già tecnologici per natura?! 
 Un semplice materiale multimediale, da me 
introdotto nella lezione, ha scaturito personali ricerche 
di materiale nuovo, il confronto e la condivisione di 
queste ricerche e la velocizzazione dell'apprendimento 
soprattutto perché, grazie all'accesso all'infinito 
materiale in lingua presente in rete, i ragazzi hanno 
utilizzato in tempo reale le fonti di riferimento e 
l'autocorrezione con la consultazione delle stesse 
(vocabolari, thesaurus, documenti), apprendendo in 
modo naturale, facilitato dall'approccio multi-sensoriale  
 Molte lezioni sono state divertenti, molto 
partecipate e, a volte, condotte e integrate dagli studenti 
stessi grazie alle ricerche personali. E, a parte un 
momento iniziale di controllo dell'euforia di fare scuola 
in modo nuovo, secondo me ha migliorato la capacità 



dei ragazzi di lavorare insieme per un unico obbiettivo, 
ha acuito il piacere di apprendere come esperienza di 
gruppo, passandosi appunti, pareri, vocaboli nuovi, e 
link (ho notato, per esempio, che a volte erano loro a 
dare le risposte alle domande dei compagni che di solito 
sono a carico dell'insegnante, unica esperta della 
materia) . 
 Un'esperienza positiva senza ombra di dubbio, che 
va comunque fatta con responsabilità e buon senso. 
 
 
FIRMANI, Scienze 

La classe ha seguito con molto interesse e 
partecipazione l'impostazione delle lezioni con le nuove 
metodologie associate al progetto 2.0. 
 Partendo dal libro di testo usato come semplice base 
nozionistica si sono effettuati collegamenti telematici 
per approfondimenti e acquisizione di nuove 
conoscenze. 



ASCOLI, disegno e storia dell'arte 

La classe ha avuto la possibilità di affrontare lo 
studio della storia dell'arte visionando un buon numero 
di immagini essenziali più della parte scritta estratte 
anche da testi diversi da quello adottato grazie 
all'utilizzo del Lumen e della Lim. 

Gli strumenti multimediali di cui la classe è fornita 
sono stati utilizzati dagli studenti anche per prendere 
appunti e confrontarli e creare un abaco di domande 
dedotte dalle verifiche orali. 

Il disegno geometrico classico è invece stato 
integrato con l'approccio al programma autocad che 
però viene utilizzato nel laboratorio informatico dove è 
caricato. 

 
 

RUSSO, Scienze motorie e sportive 

In relazione al progetto classe 2.0, esprimo un parere 
personale pienamente positivo anche alla luce di quanto 
ho potuto verificare direttamente con gli alunni che 
hanno affrontato questa esperienza con adeguata 
motivazione, giudicandola significativa e di grande 
aiuto per il miglioramento delle loro competenze.  



FELICI, religione 
La classe II A, composta da alunni 

complessivamente attenti, interessati alla disciplina, 
partecipi al dialogo educativo, vivaci e collaborativi, ha 
consentito, anche nell’ora di religione, un approccio 
particolarmente approfondito rispetto alle altre mie tre 
classi seconde.  

Come Classe 2.0 è stato anche possibile partecipare, 
utilizzando la strumentazione multimediale, alla 
Rassegna-Concorso “I CARE5” organizzata dal 
Servizio diocesano per la Pastorale giovanile,  
appuntamento annuale e stabile nel nostro territorio 
diocesano. L’iniziativa si prefigge di favorire 
l’espressione dei giovani studenti in merito alle proprie 
esperienze di vita e alle proprie idee. 

Gli studenti hanno realizzato l’elaborato scegliendo 
la forma del lavoro multimediale, un breve video della 
durata di 3 minuti. La tematica dell’elaborato è stata 
scelta tra le tracce presenti nel bando. 

“Come te nessuno mai”: nella nostra esistenza, 
molte sono le figure di adulti che ci stanno accanto: 
alcuni ci affascinano,  altri ci lasciano indifferenti, altri 
li sopportiamo... Presenta la figura di un adulto per te 
significativo, che ammiri, o di un adulto che non 
prenderesti mai come punto di riferimento. 

Ognuno di loro ha scelto le immagini e il testo a 
commento, come conclusione dell’unità di 
apprendimento disciplinare “Il Mistero di Gesù, Uomo 
– Dio”. 



Articolo presentato al convegno 

nazionale Education 2.0  

 
Esperienza liceale Cl@ssi 2.0 nel territorio marchigiano 
Laura Ceccacci, coordinatrice a.s. 2011/12 
 

Il 31 agosto 2012 si è concluso il progetto biennale Cl@ssi 2.0 Scuole secondarie 
di II grado (Miur-Ansas). Nelle Marche il Ministero ha selezionato quattro classi, che 

hanno avuto accesso al finanziamento per l’acquisto di supporti dedicati alla 

sperimentazione didattica; la II A del liceo scientifico Galilei di Ancona era l’unica 

liceale1. Rispetto ad altri istituti, i licei - dove spesso si orientano i ragazzi più motivati 

all’apprendimento e con i migliori risultati scolastici - tradizionalmente gestiscono 

minori risorse materiali ed umane per l’informatica. Se le nuove tecnologie sono 

fondamentali per l’inclusione e il contrasto ai fenomeni di dispersione, esse sono anche 

indispensabili per la piena valorizzazione delle eccellenze. 

La sfida dei docenti del Consiglio di classe era la realizzazione di una didattica 

per competenze attraverso le nuove tecnologie nella dimensione 2.0. I nostri studenti, 

digital natives, utilizzano abitualmente i social network nella sfera privata e ludica, in 

un’ottica di condivisione e di community; la scuola può intervenire affinché il loro 

sapere venga utilizzato in modo consapevole ed efficace per l’apprendimento, 

costruendo percorsi che preparino alla vita adulta e consentano l’avvio di un processo di 

life long learning.  

Le modalità didattiche più tradizionali sono entrate in dialogo con strategie 

innovative. Tutte le discipline sono state coinvolte, per un uso integrato dei diversi 

linguaggi nell’ottica dell’unicità del sapere. Il setting d’aula è divenuto flessibile, a 

seconda del grado di autonomia dell’attività proposta e del numero di soggetti in essa 

coinvolti, e l’utilizzo delle Tic è stato naturalizzato nelle prassi didattiche quotidiane, 

superando il modello del laboratorio di informatica. Si è potenziata la creatività, 

attraverso la progettazione cooperativa di itinera originali (utilizzando il brainstorming, 

il problem solving, le mappe concettuali), stimolando gli studenti alla collaborazione nel 

rispetto dei diversi stili cognitivi. Tramite l’approccio laboratoriale sono stati prodotti e 

condivisi significati, intesi come contenuti culturali ma anche come capacità di eseguire 

                                                 
1 Per la documentazione si veda l’area Scuola Digitale della piattaforma Indire. 



operazioni mentali, sperimentando nuovi contesti e valorizzando gli apprendimenti 

informali. Parallelamente sono state introdotte modalità di valutazione e 

autovalutazione costanti, tra cui il peer tutoring e il role playing, abbinate alla 

documentazione sistematica del lavoro svolto.  

La didattica 2.0 offre grandi opportunità, sebbene permangano atteggiamenti 

scettici sulle new technologies, che evidenziano le problematiche connesse al 

disincentivo verso attività riflessive profonde, alla nozione di “rumore” in contesti 

debolmente orientati, alla dimensione didattica dell’intrattenimento. Per assumere una 

posizione criticamente fondata è imprescindibile un approccio sperimentale da parte 

della docenza, per comprovare o confutare consapevolmente assunti talvolta provenienti 

dall’esterno delle aule scolastiche, unici spazi concreti dell’azione didattica.  

Nel corso della sperimentazione sono emerse alcune criticità. Gli studenti 

debolmente motivati a volte si sono sentiti disorientati dalle proposte di lavoro 

autonomo o deresponsabilizzati da quelle collaborative, per cui si sono resi necessari  

frequenti interventi individualizzati di consolidamento. Inoltre le nuove tecnologie 

possono fungere da distrattore: non è sempre facile trasformare un oggetto ludico in 

strumento di lavoro. Perché lo studente possa assumere il ruolo di learner prosumer, il 

rigore e la serietà devono accompagnare tutte le fasi dell'apprendimento, dall'inevitabile 

momento della riflessione individuale all'interscambio con gli altri. Si tratta di un carico 

considerevole, che può generare momenti di stanchezza. Anche l’impegno 

dell’insegnante, mediatore e supervisore di dinamiche eterodisciplinate ed inter pares, è 

consistente, soprattutto per le necessità di monitoraggio e coordinamento di percorsi e 

progettualità diversificati. 

 Le ampie positività creano comunque un bilanciamento: gli studenti hanno 

sperimentato e messo all’opera le proprie competenze, con una costante attualizzazione 

degli argomenti di studio della programmazione disciplinare, che sono divenuti più 

significativi. Hanno acquisito consapevolezza delle proprie possibilità e delle proprie 

fragilità. La performance di alcuni di essi ha raggiunto un livello d’eccellenza. Il lavoro 

per tutti è stato dinamico, produttivo e coinvolgente, in quanto creativo e mai banale. 

Questo è stato il senso della Cl@sse 2.0: sperimentare ipotesi di efficacia didattica 

e proporre soluzioni concrete a problematiche sempre nuove, senza adagiarsi su modelli 

consolidati, perché i nostri studenti siano pienamente cittadini della società della 

conoscenza. 


