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Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2018-2019  

Descrizione sintetica del progetto 

Obiettivi individuati: agevolare e valorizzare la permanenza degli studenti all’interno della Scuola; promuovere 
attività di Cittadinanza e partecipazione attiva; attivare risorse complementari al normale curriculo scolastico 
(laboratori di informatica, ec. Politica; cinema e musica, stage, ASL).  
Le classi coinvolte sono 2 ma i gruppi classe sono variabili. Per orari e modalità di organizzazione (sono previsti 
anche incontri pomeridiani) si tiene conto delle esigenze degli alunni. 
In orario curriculare all’interno delle classi coinvolte, si organizzeranno gruppi di lavoro (variabili per 
composizione) in tutte le discipline e affronteranno le UDA predisposte dai Consigli e dai dipartimenti 
disciplinari. 
In orario extracurriculare i gruppi di lavoro (formati da alunni di diverse classi e variabili nel tempo) 
realizzeranno video spot pubblicitari e manifesti (per la scuola) per una Campagna “Pubblicità Progresso”; si 
ipotizzano gruppi di studio per rafforzare le proprie competenze. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 
II NON SIAMO UN'ISOLA - POR FSE 2014-2020 Assistenza specialistica 2018-2019  

Aree trasversali di riferimento 
Gestione della classe e problematiche relazionali, Valutazione didattica e valutazione di sistema 
(autovalutazione e miglioramento), Bisogni educativi speciali, Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No    

Docente Referente VINCENTI MARIA LUISA Email della scuola vttd07000n@istruzione.it  

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

 
Fino a due docenti 
 

 



 

  

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

Il Docente verrà accolto dal Referente del progetto che descriverà il tessuto sociale, mission e vision 
dell’Istituto. 
Del progetto verranno mostrate in modo dettagliato le modalità di lavoro, le strategie messe in campo, la 
programmazione svolta, eventuali output già realizzati, gli spazi utilizzati (2 ore); 
il docente sarà inserito in classe durante una delle fasi di presentazione, analisi e condivisione con gli alunni 
della singola attività laboratoriale (1 ora); 
il docente parteciperà all’attività laboratoriale con la classe o il gruppo classe se questa viene realizzata 
trasversalmente in più classi e al momento di riflessione e progettazione (2 ore); 
il docente prenderà parte al momento di presentazione del/i lavoro/i da parte degli alunni in classe  e alla 
valutazione (disciplinare e per competenze) collettiva e da parte del docente disciplinare (1 ora). 
L’Istituto si è dotato di griglie di valutazioni disciplinari, di progetto e di prodotto. 
 

 


