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Parma, 27 giugno 2019
- Ai genitori degli alunni/e delle
Classi Prime ind. Scienze Umane a.s 2019-20

Oggetto: Sperimentazione Classe 3.0 - A.S. 2019-20
Si informano le famiglie degli studenti delle future Classi Prime ad indirizzo Scienze Umane (LSU) che il
nostro Liceo dall’anno scolastico 2017-18 ha attivato una “Classe 3.0” in cui sperimentare in modo significativo
le possibilità offerte dalle tecnologie digitali per una didattica fortemente collaborativa e laboratoriale.
Questi in sintesi gli obiettivi che vengono perseguiti con questa sperimentazione:
 Favorire processi di apprendimento fondati sull’apprendimento per scoperta
 Sviluppare la produzione di competenze e conoscenze orientate a compiti di realtà
 Superare un modello trasmissivo del sapere attraverso ambienti di apprendimento nuovi in grado di
coniugare strategie didattiche collaborative e laboratoriali con le tecnologie digitali
 Stimolare la creatività, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e
produzione in condivisione
 Valorizzare i diversi stili cognitivi offrendo strumenti e modalità per rispondere in modo efficace ai
diversi bisogni educativi e di apprendimento
 Realizzare strumenti di osservazione e valutazione che si focalizzino sul livello di acquisizione delle
competenze, anche trasversali, e sull’osservazione dei progressi individuali degli studenti.
Dati gli esiti positivi della sperimentazione in corso, il Liceo intende attivare anche per l’anno scolastico 2019-20
una futura classe 1^F ad indirizzo LSU con caratteristiche analoghe.
Le famiglie e gli studenti aderendo alla sperimentazione si impegnano a:
 Accettare le modalità di lavoro predisposte dal Consiglio di classe che prevedono l’uso di un ambiente
digitale di condivisione (es. Google Classroom) per materiali didattici e svolgimento di attività
domestiche (quindi è richiesto un collegamento internet attivo)
 Essere disponibili a far utilizzare propri dispositivi (preferibilmente notebook) o quelli messi a
disposizione della scuola durante le attività didattiche.
Le famiglie che intendono aderire a questa sperimentazione potranno manifestare il proprio interesse
compilando il modulo online disponibile sul sito della scuola www.sanvitale.net entro la data del 22 luglio p.v.
Qualora le richieste fossero in numero superiore rispetto all’attivazione di una classe, la composizione della
classe sarà definita sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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