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SPERIMENTAZIONE CLASSE DIGITALE 

A partire da quest’anno scolastico la classe III del plesso Merlin ha iniziato 
una sperimentazione relativa all’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito 
della didattica, costituendo una CLASSE DIGITALE. 

E’stato scelto di utilizzare la piattaforma FIDENIA che offre la possibilità di 
interagire in un ambiente di social learning, specificatamente dedicato alla 
didattica.  

FIDENIA è stato scelto perché è un ambiente digitale “protetto” in quanto 
gli studenti non necessitano di un account per registrarsi ed il gruppo classe 
rimane visibile solo dagli utenti iscritti (gli studenti della classe e 
l’insegnante) e non sono possibili collegamenti da e verso l’esterno. 

Attraverso l’utilizzo di questa tecnologia è possibile per l’insegnante 
condividere files, video, links…, impostare e-book che possono essere 
elaborati a più mani, assegnare lavori di gruppo, questionari, verifiche ecc. 

Gli studenti possono dialogare tra di loro e con l’insegnante, condividere 
materiali didattici di vario genere, eseguire verifiche, porre domande, 
scambiarsi elaborati digitali, partecipare direttamente alla costruzione di 
un e-book e altro ancora. 

Anche i genitori possono essere direttamente o indirettamente coinvolti 
sulla piattaforma e dare il loro contributo diretto, oltre che visionare il 
progredire dei vari lavori scolastici dei propri figli e della classe. 

La scelta di avviare una classe virtuale è stata dettata dal fatto che in 
questi ultimi anni risulta sempre più difficile catturare l’attenzione dei 
bambini attraverso le metodologie e gli strumenti didattici tradizionali. 
D’altro canto si nota come l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle risorse 
della rete sia sempre più frequente nei bambini e l’età di utilizzo di smart-
phone, tablet e PC si abbassa in modo impressionante di anno in anno. 



Tuttavia l’uso di internet da parte dei bambini molto spesso non viene 
mediato ne’ dalle famiglie ne’ dalla scuola, entrambe spiazzate dagli 
sviluppi velocissimi della tecnologia che non sempre gli adulti riescono a 
“dominare”. 

Accade così di vedere sempre più giovani cadere nella dipendenza da 
internet sia per quanto riguarda l’uso di giochi on line, sia per la 
frequentazione dei vari social network con i danni che purtroppo la cronaca 
ci svela. 

Appare evidente che molto spesso lo strumento tecnologico venga utilizzato 
senza essere dominato e molti vengano “agiti” dalla rete senza nemmeno 
rendersene conto. 

Proporre di utilizzare a scuola e a casa un social learning va, a questo 
punto, oltre la capacità e l’opportunità di manovrare uno strumento 
flessibile e indubbiamente comodo e divertente: diventa anche la 
possibilità di mediare l’utilizzo di internet da parte degli alunni che possono 
in questo modo sperimentare come un social sia in grado di rispondere a 
scopi “importanti”, come possa favorire la condivisione e la 
collaborazione tra le persone, divenendo infine uno strumento di 
miglioramento anche dei rapporti interpersonali. 

A questo scopo ed in parallelo, insieme alla collega di classe Doria Odetta, è 
stato avviato un percorso di approfondimento sulla capacità di riconoscere 
e gestire le proprie emozioni e sulla responsabilità di utilizzare un 
linguaggio corretto e rispettoso anche e soprattutto quando si comunica 
sul web. 

Gli obiettivi finali nell’utilizzo della classe digitale e degli strumenti digitali 
associati rimangono perciò principalmente quelli di saper usufruire in 
modo consapevole dei dispositivi e delle opportunità informatiche, di 
sviluppare il cooperative learning, di imparare ad imparare anche con la 
modalità web quest, attraverso informazioni opportunamente selezionate 
provenienti dal web. 

  


