
  

DESK ON DECK 

 ovvero 
“Esempio di allestimento di un ambiente di 

apprendimento aperto in cui promuovere le 

competenze di acquisizione, selezione, 

interpretazione di informazioni e loro 

comunicazione tra pari”.

S.M.S. Don Milani Palazzo S.Giorgio, Genova 06/06/2012



  

“Come è fatto 
e come funziona” 

il Porto 
e il suo indotto

“Come è fatto 
e come funziona” 

il Porto 
e il suo indotto

Collegamento 
Scuola Territorio 

Collegamento 
Scuola Territorio 

L’esperienza propone agli alunni 
delle classi  terze l’indagine 

di una realtà 
del panorama occupazionale 

peculiare del territorio, 
puntando sia ad offrire 

un’occasione di orientamento a 
 lavoro/studi successivi, 

sia allo sviluppo di competenze 
informative e comunicative.



  

oggi esistono tantissime 

occasioni per ottenere 
informazioni

Raccolta prime
Info da risorse 

familiari
(interviste a 
conoscenti)
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conoscenti)

Esplorazione 

       Realtà:

 
- locale

- globale
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Incontri con 
Lavoratori 

 di ieri(+filmati)
di oggi(visite)

Incontri con 
Lavoratori 

 di ieri(+filmati)
di oggi(visite)

Uso delle
 TIC

Uso delle
 TIC

In un processo iterativo 
incrementale di sistemazione

PasseggiatePasseggiate



  

oggi esistono tantissime 

occasioni per scambiarsi 
informazioni 

nel gruppo classe
(brainstorming,

dibattiti)

nel gruppo classe
(brainstorming,

dibattiti)

In classe aperte
o classi 

accorpate

In classe aperte
o classi 

accorpate

APPRENDIMENTO
COLLABORATIVO

APPRENDIMENTO
COLLABORATIVO

In un processo ricorsivo di 
semplificazione e sistemazione 

delle informazioni per 
una restituzione efficace



  

Classi 
aperte

Classi 
aperte

UsciteUscite
IncontriIncontri



  

SOGGETTIVO

INTERSOGGETTIVO
OGGETTIVO

Gruppi 
esperti

Gruppi 
esperti

Case 
madri 

Case 
madri 

Prodotto 
finale

Prodotto 
finaleTutoraggio

Negoziazione

Cooperazione

Attivazione

Richiesta attenzione

Prodotto 
finale

Prodotto 
finale

Valutazione 

Attivazione di
Competenza

Attivazione di
Competenza

Sede della conoscenza 
situata nel gruppo e non 

nell'insegnante

Autostima per fasce 
deboli gruppi esperti

file:///media/KINGSTON/Competenze_S.Giorgio/assenza_tutoraggio.MPG
file:///media/KINGSTON/Competenze_S.Giorgio/negoziazione.MPG
file:///media/KINGSTON/Competenze_S.Giorgio/tutoraggio_inglese_gru.MPG
file:///media/KINGSTON/Competenze_S.Giorgio/pietro_gru.MPG
file:///media/KINGSTON/Competenze_S.Giorgio/richiama_attenz.MPG


  

Le uscite in classi 
aperte,  il 

coinvolgimento dei 
ragazzi come reporter 

attraverso le tic,

i gruppi esperti

diventa 
elemento visibile

Motivazione
Motivazione

Report sulla nave Y M

Intervista al capitano

Report dal SECH

Report dal SECH n.2

- l’essere al contempo 
situata (significativa per il 
territorio) e situabile 
(centrata sulla acquisizione 
di un metodo più che sul 
contenuto)
- il carattere fortemente 
interdisciplinare 

Punti d
i 

forzaPunti d
i 

forza

Punti di fragilità

Punti di fragilità

-  la disponibilità di 
risorse umane che 
possano accompagnare 
gli studenti in attività / 
uscite a classi aperte.

file:///media/KINGSTON/Competenze_S.Giorgio/descrizioneNAVE.MPG
file:///media/KINGSTON/Competenze_S.Giorgio/M2U00187.MPG
file:///media/KINGSTON/Competenze_S.Giorgio/eleonora.MPG
file:///media/KINGSTON/Competenze_S.Giorgio/Pilar.MPG
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