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Descrizione sintetica del progetto 

Nel presente progetto le competenze disciplinari, digitali e di cittadinanza vengono consolidate in modo 
integrato attraverso la strutturazione di un’esperienza educativa (il blog). Attraverso la creazione, la gestione e 
l’arricchimento del blog, gli alunni di scuola primaria e secondaria di 1°, sia nei laboratori che nelle classi, 
dovranno: 
• usare gli strumenti digitali e multimediali coerentemente con le loro funzioni 
• sviluppare le proprie idee utilizzando le TIC, condividendole ed argomentandole con gli altri 
• usare le nuove tecnologie ed i linguaggi multimediali per sviluppare un lavoro, per presentarne i 
risultati e per potenziare le proprie capacità comunicative 
• rafforzare l’autostima ed il senso di responsabilità 
• rispettare i punti di vista diversi dal proprio 
• ricercare informazioni, selezionarle e sintetizzarle 
• incrementare la motivazione allo studio 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

Nell’ottica di integrazione scuola/territorio il presente progetto prevede la collaborazione con partner esterni 
alla scuola che condividono le finalità del progetto e cooperano per il loro raggiungimento. Nel progetto sono 
coinvolti tre istituti di secondo grado. 

 

Aree trasversali di riferimento Buone pratiche di didattiche disciplinari  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì    



 

  

Docente Referente ROSSETTI Email della scuola rmic80700p@istruzione.it  

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

Oltre nove docenti  

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

Il percorso di accoglienza dei docenti in formazione prevede attività articolate in due momenti fra loro 
strettamente integrati: tirocinio diretto, nella istituzione scolastica, in rapporto con l’insegnante tutor, e 
tirocinio indiretto, di riflessione sull’esperienza realizzata. 
Esso si articolerà in due fasi: 
la prima di tre ore di carattere osservativo-riflessivo; 
la seconda  di tre ore di tipo collaborativo-operativo. 
Nella prima fase, il docente avrà modo di conoscere la struttura ospitante, di esplorare l’organizzazione ed il 
funzionamento della scuola, di osservare gli insegnanti impegnati nelle diverse attività. 
Nella seconda fase, interverrà in classe, per coordinare lavori di gruppo, per integrare l’insegnante accogliente 
in un momento specifico della sua attività, per condurre una conversazione su un argomento, per analizzare 
un testo. 
Infine, si cimenterà con compiti più complessi, progettando un segmento di insegnamento-apprendimento  da 
realizzare in  classe. 

 


