Ai genitori della classe III del
Liceo delle Scienze Umane
E p.c. Ai docenti
Circ. n. 42
Oggetto: PROGETTO RICERCA QUALITATIVA E DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 2020-2021
Gentili Genitori,
Fin dal principio della pandemia, e con il lockdown dello scorso marzo, iSchool ha da subito attivato la modalità
didattica a distanza, mettendo in campo tecnologie e metodologie di lavoro che permettessero il regolare
svolgimento delle lezioni e presidiassero i processi di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi,
sperimentando un modo inedito di fare scuola. La Direzione, la Presidenza, i Docenti e il Personale Ata, hanno
collaborato prontamente per fornire agli studenti tutta la competenza che meritavano si mettesse in campo per
garantire loro il diritto allo studio e a un apprendimento di qualità. Insieme ai ragazzi, e al loro impegno, l’obiettivo
crediamo sia stato raggiunto.
E’ il momento ora di valorizzare e capitalizzare l’esperienza di smart working (DaD) e di blended learning nel suo
complesso che iSchool ha realizzato a partire dal marzo 2020 e che sta tuttora attuandosi.
Per questo iSchool ha deciso di realizzare una ricerca qualitativa al fine di capire le ricadute didattiche, educative,
relazionali ed organizzative di tale esperienza per comprendere come il cambiamento organizzativo, accelerato dalla
situazione di pandemia Covid-19, abbia permesso l’emergere di potenzialità didattiche inedite.
La metodologia della ricerca sarà qualitativa, e coinvolgerà diversi soggetti che sono stati i protagonisti, rivestendo
ruoli diversi, dell’esperienza della didattica a distanza.
Tra questi protagonisti è stata scelta la classe III del liceo delle Scienze Umane (anche perché la ricerca qualitativa è
uno strumento principe delle scienze umane e della ricerca sociologica propria del loro corso di studi). Si tratta di
realizzare un percorso di progettazione partecipata con i ragazzi per raccogliere opinioni e proposte per una
didattica cooperativa e inclusiva che li renda sempre più attivi e protagonisti del loro apprendimento.
Per i ragazzi che hanno aderito al progetto (per i quali è previsto il riconoscimento di crediti formativi da parte della
scuola) si tratterà di lavorare insieme a un referente di iSchool nella costruzione di una proposta didattica da
restituire alla Scuola.
Il percorso si articolerà in cinque incontri della durata di 100 minuti (un modulo), che si svolgeranno sulla
piattaforma Teams dalle 15.00 alle 16.40 nelle seguenti date: 9 - 16 - 23 - 30 aprile e 7 maggio 2021.
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