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Descrizione sintetica del progetto 

Progetto: 
 Sperimentazione dell’apprendimento per competenze e inclusione, con la Classe Capovolta a partire da una 

prima primaria. 
Obiettivi: 

 Superare la didattica trasmissiva. 
 Sviluppare e potenziare le competenze di cittadinanza ed europee. 
 Potenziare l'autoapprendimento e l'apprendimento cooperativo. 
 Considerare i bisogni di apprendimento di ciascun alunno. 
 Rendere significativo l’apprendimento di saperi e conoscenze. 
 Stimolare il pensiero critico. 
 Migliorare l’autonomia personale degli alunni rispetto all’uso consapevole e sicuro delle nuove tecnologie. 

Modalità: 
 Rovesciamento della sequenza tradizionale "didattica in classe - compiti a casa", attraverso l'uso delle 

tecnologie. 
 Nel tempo a casa viene fatto uso di video e altre risorse da consultare indicate dagli insegnanti 

(presentazioni, giochi, video, quiz, materiale cartaceo preparato dagli insegnanti, testi provenienti dalla 
biblioteca scolastica, ecc.). 

 Le esercitazioni, l’approfondimento e le riflessioni si svolgono a scuola sotto la supervisione del docente.  
 Riflessioni metacognitive a scuola: in classe i bambini riprendono le conoscenze apprese, le rielaborano e le 

chiariscono.  
 Compito autentico o compito di realtà in apprendimento cooperativo  

Strumenti:  
 Modifica sistematica del setting d’aula  
 Strumenti digitali in dotazione della scuola  
 Siti e spazi web  
 Collaborazione delle famiglie: le attività richiederanno il coinvolgimento delle famiglie. L'intento è quello di arrivare 

gradualmente ad una Flipped Classroom.  



 

 

  

 
Spazi: aula, aula biblioteca  
Discipline coinvolte: tutte le materie  
Orario: orario curriculare  
Stato: in corso  

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto risponde alle esigenze di innovazione in campo didattico, e ai nuovi bisogni educativi che scaturiscono dalle abilità 
cognitive degli alunni.  
La necessità di superare una didattica incentrata in modo prevalente sulle conoscenze, e di giungere a una didattica che 
sviluppi nell'alunno competenze disciplinari e di cittadinanza, è conseguenza della sempre maggiore facilità di reperire 
informazioni da parte dei ragazzi, facilità che modifica lo status del docente, trasformandolo da trasmettitore a organizzatore 
dell'apprendimento e dell'autoapprendimento degli alunni. L'approccio, valorizzando il contributo del singolo alunno 
all'interno della dinamica di gruppo in un tempo d'aula meglio sfruttato, favorisce l'inclusione degli alunni con BES, 
potenziando la competenza sociale.  

Aree trasversali di riferimento 

 
Inclusione, innovazione, diffusione di buone pratiche di insegnamento, cittadinanza attiva, valutazione didattica e di sistema, 
miglioramento  
 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No 

Docente Referente POLITANGELI SIMONA Email della scuola rmic8a7009@istruzione.it 

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti 

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

I docenti saranno accolti ed invitati ad osservare una didattica innovativa e coinvolti nelle attività che la 
caratterizzano: 
- gestire la routine giornaliera 
-moderare le attività laboratoriali 
-organizzare il setting d’aula 
-usare gli strumenti digitali coi bambini 
-predisporre compiti di realtà e autentici 
-valutare 


