
	
	

Nel settembre 2014 la Glashan è stata invitata a 
partecipare al progetto educativo internazionale “Nuove 
pedagogie per il deep learning(DL)” 
 
Nel suo secondo anno il progetto DL è ben consolidato. 
Gli studenti e gli insegnanti stanno esplorando nuove idee 
e modi di apprendimento… 
-Sono rimasto sbalordito da quello che ho visto nel gruppo 
DL 
 
Cos’è il DL ? 
-Per me il DL è imparare nella scuola del XXI secolo, cioè 
apprendere fuori dai libri per incrementare il nostro 
apprendimento, creando nuove conoscenze ed usando 
strumenti digitali e differenti modi di imparare. 
-E’ sia divertente che educativo ed è ciò che cerchiamo di 
mostrare a chiunque. 
-Il DL riguarda l’amicizia e il lavoro di gruppo. 
-Il lavoro di gruppo ora è come una mentalità, un abitudine, 
una parte del mio essere. 
-Alla fine è apprendimento profondo, è sempre lì per te e ti 
aiuta davvero ad una migliore comprensione di ciò che vuoi 
imparare e davvero ti sorprende ogni volta, mostrando 
quanto tu possa farlo. 
-Sono un insegnante e non sapevo davvero nulla del DL 
all’inizio; attraverso questa esperienza ho imparato come 
creare un ambiente di apprendimento, cosa esattamente sia il 
DL e anche come insegnante come facilitare qs ambiente. 
 



Le sei C 
-Ci sono sei caratteristiche che ci piace incoraggiare qui alla 
Glashan: pensiero critico, soluzione dei problemi, 
collaborazione, creatività ed immaginazione, 
comunicazione, cittadinanza e carattere. Ci piace 
incorporarle nella vita quotidiana, così non siamo solo 
migliori allievi, ma persone migliori. 
 
Cos’è crescita v/s mentalità bloccata? 
-L’idea che la crescita della mentalità può essere bloccata mi 
è stata presentata la prima volta dai miei docenti ed ora è 
stata ben reintrodotta come parte del percorso di DL. 
-La nostra insegnante di musica, miss Bradbury, tardava ad 
arrivare e Taylor la stava sostituendo e alla fine io gli dissi 
che non ero davvero un musicista; Danny, lui disse, tu non 
sei ancora un musicista, ricorda: crescita e mentalità 
bloccata. 
 
Insegnare il DL 
-Sto insegnando nella mia classe: loro hanno raccolto le loro 
aspettative e deciso che devono stabilire il programma da 
svolgere. Così invece che dare io dei compiti, loro decidono 
che devono fare il programma, crescere coi nostri obiettivi di 
apprendimento, lavorare sui criteri di successo e poi 
naturalmente svilupparli insieme e alla fine li presentano gli 
uni agli altri e in tutto questo processo finiscono per essere 
collaboratori, perché hanno un’esperienza di apprendimento 
di una cosa e poi di insegnamento ad un’altra persona e 
viceversa. 
 
Io li guido, facendo domande e discutendo certe cose che 



voglio che loro controllino. Quando do loro questo 
potere, diventiamo collaboratori 
 
Quali cambiamenti hai visto nei tuoi studenti? Perchè 
incorporare i concetti del DL? 
-Penso che uno dei cambiamenti più significativi è nel 
dialogo da parte degli studenti. Le sei C hanno dato loro 
un’ancora di riferimento. Laddove nel passato potevano non 
identificare cosa dovevano fare per raggiungere i loro 
obiettivi, ora hanno un dialogo che può fare da cornice al loro 
pensiero e una serie di termini che possono usare come punto 
di riferimento e, una volta che hanno questi termini, possono 
iniziare a pensare ai criteri per la loro autovalutazione, per 
misurare i progressi sbagliati. Proprio questo è stato il gioco 
più significativo. Di conseguenza gli studenti ci stanno 
mettendo alla prova come educatori, ci stanno dicendo come 
le sei C si adattano a queste attività, ci spingono  anche a 
valutare la nostra pedagogia e la nostra risposta ai bisogni 
degli studenti che loro stessi hanno identificato. 
 
Le seiC in azione alla Glashan 
Mercatino della Glashan in un bar del posto 
-Stiamo mettendo in mostra i nostri manufatti qui ad 
Arlington 5. 
-Questa è la mia prima mostra...sono un po’ nervosa 
-Questa idea ha cominciato a prendere forma prendendo il 
caffè qui, una mattina prima di scuola; c’è stata una 
conversazione casuale tra me e lo staff dell’Arlington 5… e 
due mesi dopo siamo qui. 
 
Mercato azionario e patrimonio culturale 



-Abbiamo fatto molto nella nostra scuola...per esempio un 
progetto di mercato azionario, dove abbiamo creato i nostri 
sistemi di intermediazione e cartelloni specifici; un sacco di 
gruppi hanno usato la tecnologia per fare i loro siti web, il 
che ha mostrato che noi usiamo il DL nel prodotto da 
realizzare qui alla Glashan... così hanno fatto gli allievi 
dell’anno precedente con il nostro patrimonio culturale, dove 
hanno creato presentazioni orali ed anche cartelloni.  
Abbiamo fatto un lavoro molto buono, l’anno sembra 
assolutamente superato; ciò che era incredibile è proprio che 
ciò dimostra che la  scuola migliora sempre più ogni anno. 
 
Viaggio in Cina 
-Durante il viaggio in Cina le sei C ci anno aiutato a superare 
ogni circostanza, per esempio una combinazione di 
comunicazione, collaborazione e cittadinanza  ci ha 
permesso di “navigare” senza problemi nella metropolitana 
di Pechino affollata, nell’ora di punta, senza essere 
irrispettosi con i locali; dovevamo comunicare non 
verbalmente con gli studenti ed i cittadini cinesi, che parlano 
poco o nulla l’inglese, e l’unico modo per fare questo era la 
nostra conoscenza  delle sei C. Penso che le sei C sono stati 
la componente chiave del successo del viaggio. 
 
Nella nostra scuola… 
Come gli studenti pensano criticamente e scoprono 
soluzioni innovative a problemi complessi?  
Come apprendono dalla comunità globale?  
Come usano la tecnologia per accelerare il loro 
apprendimento?  
Come li incoraggiamo ad essere buoni cittadini?  



Come gli studenti perseguono le loro passioni?  
Come costruiscono fiducia e capacità di lavorare 
insieme?  
Come ci supportiamo l’un l’altro come collaboratori?  
Come gli studenti comunicano creativamente la loro 
conoscenza?  
Come contribuiscono alla creazione di nuovi spazi di 
apprendimento?  
Come fa la Glashan school ad essere così brava a 
pallavolo? 
	


