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DAQUEST’ANNO la scuola se-
condaria di 1° grado di Fara Gera
d’Adda si è dotata di un’aula 3.0,
progettata e realizzata per stimola-
re negli alunni la ricerca. L’inse-
gnante infatti non è più al centro
della lezione, ma ci sono gli alun-
ni che sperimentano e scoprono.
Insommauna «lezione capovolta»
o «flipped classroom», come si di-
ce in inglese. In pratica in que-
st’aula succede che i professori
non sono più in cattedra a spiega-
re, ma guidano il lavoro degli stu-
denti, impegnati a studiare, a in-
formarsi, a lavorare individual-
mente o in gruppo.

L’IDEA di questo laboratorio di-
gitale è partita con gli alunni del
triennio 2015-2018, che, insieme
alla professoressaEmanuelaGam-
birasio, hanno attrezzato uno spa-
zio della scuola messo a loro di-
sposizione. Sono stati tre anni in
cui le classi, durante le ore di tec-
nologia, hanno progettato, scelto

l’arredo e deciso la sua disposizio-
ne nell’aula. Un triennio decisa-
mente impegnativo per arrivare
poi alla soddisfazione di veder rea-
lizzata la propria idea. L’allesti-
mento è stato ultimato prima del-

la fine dello scorso anno scolasti-
co e l’8 giugno 2018 c’è stata
l’inaugurazione alla presenza del
sindaco, della nostra dirigente sco-
lastica, del sindaco del Consiglio
comunale dei ragazzi e degli alun-

ni di tutta la scuola. Era l’ultimo
giornodi scuola alla secondaria di
1° grado per le Terze artefici
dell’aula 3.0 e per l’occasione han-
no espresso alle future classi l’au-
gurio di potersi dedicare ad una

didattica digitale innovativa, di-
ventando protagoniste per pro-
prio apprendimento. Un’eredità
che noi alunni delle Prime abbia-
mo accolto volentieri, conoscen-
done la storia e il significato. L’au-
la è intitolata al PremioNobel per
la pace 2014 Malala Yousafzai, la
più giovane vincitrice di un pre-
mio importante, nota per il suo
impegnoper l’affermazione dei di-
ritti civili e per il diritto all’istru-
zione. Abbiamo conosciuto la sua
storia attraverso una lettura del li-
bro di antologia e abbiamo impa-
rato da lei che i libri e le penne so-
no le armi più potenti e che un
bambino, un insegnante, una pen-
na e un libro possono cambiare il
mondo. Abbiamo così riflettuto :
l’istruzione è un’enorme ricchez-
za e andare a scuola è un diritto,
per alcuni unprivilegio. La didat-
tica digitale sicuramente sarà per
noi un aiuto in più.

Danoi il futuro è già iniziato
Aula3.0 : il terzomillenniononsi è fatto aspettare
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La didattica digitale è unmetodo
Si può affiancare alla cattedra Scuola Secondaria di 1°grado
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LA PROFESSORESSA Emanuela
Gambirasio ha guidato tutte le fasi
di progettazione e realizzazione
dell’aula 3.0 dal 2015 al 2018.
Perché si chiamaAula 3.0?«Perché è stata realizzata dai ragazzi

del Terzo Millennio. In un ambien-
te strutturato e attrezzato con nuove
tecnologie, la lezione è diversa da
quella tradizionale che le classi af-
frontano nella loro aula abituale».
Com’ è nata l’idea?

«È stata pensata come uno spazio in
cui la classe diventa flessibile, si tra-
sforma in un laboratorio attivo di ri-
cerca. L’aula è dotata di arredi fun-
zionali alla didattica digitale. Ci so-
no tavoli disposti ad isola e dotati di
pc e tablet, ci sono postazioni con
computer fissi, una lim touch e un
angolo conversazione con divanetti
e attività di socializzazione».
Perché e stata realizzata?«È stata realizzata per dare agli alun-

ni la possibilità di svolgere un tipo
di didattica diversa da quella quoti-
diana. A questo spazio possono acce-
dere tutte le classi, secondo necessi-
tà».

Come è stato realizzato il pro-
getto?

«Gli studenti coinvolti sono partiti
dalla ricerca del significato di Aula
3.0 e dei suoi arredi. Successivamen-
te hanno prodotto degli schizzi di
planimetria, realizzato una pianta in
scala e infine delle planimetrie in
3D con il software sketchup. Il passo
successivo è stato la realizzazione di
unmodello in cartoncino con arredi
e strumentazione digitale. Per ulti-
mo è venuto l’allestimento vero e
proprio con il contributo di alunni e
genitori per il montaggio degli arre-
di».
Quando è stata inaugurata?«Il nastro inaugurale è stato tagliato

l’8 giugno 2018. E’ stato un giorno
di festa e di grande soddisfazione.
Gli alunni delle Terze, orgogliosi
del risultato, hanno preparato i bi-
glietti d’invito e dei gadget da regala-
re.
Sindaco e dirigente scolastico hanno
tenuto undiscorso, esprimendo il lo-
ro plauso per l’impegno dimostrati
nella realizzazione dell’aula che ha ri-
chiesto una progettazione trienna-
le».
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