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Il progetto annuale svolto ha riguardato le discipline: scienze, chimica, geografia, inglese, 

francese, italiano, storia, IRC. 

Le idee del Movimento Avanguardie educative attivate durante il percorso sono state: 

debate, flipped classroom, aula laboratorio 

disciplinare, problem solving. 

L’ISIS Valdarno si è dotato dell’aula Avanguardie 

Educative, con  arredi flessibili, diverse postazioni 

informatiche collegate ad internet, stampante, 

video proiettore, che è diventata uno dei luoghi 

in cui abitualmente si è svolto il progetto, ma 

anche l’aula della classe 2AFT è dotata di LIM ed 

è stata utilizzata soprattutto per le occasioni di 

debate. 

La classe è articolata Turismo/Amministrazione Finanza e 

Marketing e tutti, indipendentemente dall’indirizzo di 

studi, hanno partecipato con entusiasmo. Gli studenti 

sono italiani e stranieri di seconda generazione ed il 

progetto ha facilitato la coesione del gruppo classe con 

pieno coinvolgimento di tutti. 

I docenti che hanno partecipato al progetto, quando 

possibile, hanno effettuato anche ore di codocenza, 

soprattutto con la docente di inglese, nell’ambito del 

CLIL. Il percorso didattico è stato condiviso con gli 

studenti dopo che il docente coordinatore ha proposto  

i temi dell’Agenda 2030 ed indotto i ragazzi, attraverso 

un ampio dibattito, ad individuare, tra i 17 goals 

proposti, quelli che ritenevano di voler affrontare 

(collegamento con progetto Erasmus della scuola).  



La discussione in classe ha fatto emergere il tema dello sviluppo sostenibile fino 

all’individuazione del titolo da dare al progetto attraverso una interessantissima 

discussione durante la quale, in modo molto democratico, è stato condiviso.  

I titoli  che avevano ricevuto maggior consenso erano: 

1. Il cosmopolita 

2. Io cosmopolita 

La scelta ha richiesto un ulteriore dibattito il 

cui esito è stato la scelta del titolo “Io 

cosmopolita” perché gli studenti hanno 

voluto evidenziare il loro coinvolgimento in 

prima persona nello sviluppo delle tematiche. 

Il passaggio successivo è stato quello di 

costruire un percorso interdisciplinare idoneo 

ad affrontare gli argomenti da trattare 

(vedi sviluppo progetto). 

Durante il percorso gli studenti hanno evidenziato tutta la loro creatività e sono emerse le 

singole potenzialità e passioni. 

Di particolare interesse lo sviluppo della capacità di valutare ed auto valutarsi attraverso 

un percorso guidato dai docenti e basato su griglie di valutazione quanto più possibile 

oggettive. Raggiungere l’obiettivo ha richiesto tempo, anche considera l’età degli studenti, 

ma il risultato è stato soddisfacente. 



Il percorso svolto ha previsto anche un dibattito, basato sul gioco di ruolo, sul tema delle 

problematiche sociali, politiche, ambientali di un Paese africano, il Burkina Faso.  

Gli studenti, divisi in gruppi di libera scelta, si sono improvvisati ambientalisti, opinionisti 

politici, esperti di economia e rappresentati di associazioni umanitarie ed hanno discusso i 

problemi del Paese  e le possibili soluzioni da ogni punto di vista. 

I due incontri di debate sul tema hanno visto il coinvolgimento di un esperto conoscitore 

del Paese, dei docenti e del Dirigente scolastico fino alla realizzazione di un documento 

propositivo da cui è emerso un importante impegno di sensibilizzazione della comunità 

verso i problemi dei paesi sottosviluppati ( vedi documento). 

Il bilancio del progetto è sicuramente molto positivo perché gli studenti si sono resi 

protagonisti del loro sapere. 
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