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La scuola in comune 
Dalla lezione frontale al blended learning 

 
La Fondazione Mondo Digitale  dedica la 5ª Settimana tematica all’apprendimento cooperativo. 
Nove laboratori didattici dedicati a studenti e docenti, animati con Save the Children, 
l’associazione Educommunity, l’editore Carocci, Wikimedia e la community on line di Narnia.   

 
Un’organizzazione non governativa, una scuola, una fondazione onlus, una casa editrice, 
un’associazione professionale e una comunità virtuale cosa hanno in comune? Lo stile di 
apprendimento e il metodo di lavoro cooperativo. Chi insegna impara e viceversa, e le informazioni 
sono patrimonio di tutti. Ma perché mettere le conoscenze in comune è così vantaggioso? Studenti 
e docenti potranno scoprirlo alla Città educativa di Roma. Per cinque giorni, dal 25 al 29 febbraio, 
le scuole romane sperimenteranno l’apprendimento cooperativo in sette laboratori didattici 
interattivi, organizzati dalla Fondazione Mondo Digitale, impegnata da anni nella costruzione di una 
società della conoscenza inclusiva. La Settimana proporrà anche alcune iniziative di eccellenza 
nell’uso delle nuove tecnologie di social network, realizzate dalle scuole (De Filippo di Guidonia, 
38° circolo didattico Ferrini e scuola elementare Carlo Levi di Roma): programmi di instant 
messaging, blog, forum, se usati in modo consapevole, sono straordinari strumenti di lavoro per 
costruire comunità di apprendimento e di cooperazione. Inoltre, con il laboratorio “Il tuo profilo 
migliore”, gli esperti di Save the Children proporranno ai ragazzi di cimentarsi con diritti e doveri 
nella rete.   
I sette laboratori per le classi (ore 9.30-12.45):  
- Round table, teste numerate, teammates consult, puzzle. Coordinamento didattico dell’istituto 

De Filippo, Guidonia (Roma) 
- Narnia e Narni una comunità on line. Esperienze in internet partendo dal mondo delle favole e 

dell’immaginario collettivo. Narnia un libro, una favola, una città. Coordinamento didattico di 
iEarn Italia e Thinkquest Italy. 

- Blogghiamo insieme…  Coordinamento didattico della Fondazione Mondo Digitale 
- Il tuo profilo migliore: i diritti dei ragazzi e delle ragazze nelle comunità on line. Coordinamento 

di Save the Children  
- Plays Cards Community. Coordinamento di Educommunity  
- Wikipedia, nuovi stili di apprendimento. Coordinamento didattico di Wikimedia 
- Cooperando si impara.  Coordinamento didattico della scuola Carlo Levi 
 
I due laboratori per i docenti (27 e 28 febbraio, ore 15-18) 
- “Ri-scoprirsi comunità di pratica” 
- “La rete dei bambini e la didattica blended” 
 
Città educativa, la centrale dell’innovazione 
Le Settimane tematiche, ideate dalla Fondazione Mondo Digitale, sono incontri-laboratorio che 
accompagnano l’anno scolastico e si svolgono per il quarto anno consecutivo presso la Città 
educativa di Roma. Le Settimane affrontano i temi più rilevanti della scuola (dalla didattica 
interculturale al cyberbullismo), con un’attenzione specifica all’innovazione didattica e all’uso delle 
moderne tecnologie. Il progetto è documentato on line all’indirizzo www.cittaeducativa.roma.it  
 
Roma, 20 febbraio 2008 
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