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Anno scolastico di attivazione del progetto 2016/2017  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto rappresenta una modalità didattica una strategia formativa che aiuta gli allievi ad apprendere, in cui si integrano 
efficaciamente alla progettualità e all'operatività, gli aspetti cognitivi e quelli socio-emotivi-affettivi. 
Il laboratorio multidisciplinare ha due modalità:  

- attività svolte nel contesto classe a carattere unitario orientativo,  
- attività svolte nel contesto laboratorio con gruppi di livello o semplicemente per rispondere ed attribuire senso al 

proprio fare quando sono minime le competenze di base, si esplica attraverso una metodologia attiva, dove ognuno 
sia per competenza sia per piacere del confronto didattico, opera a diversi livelli, su ogni allievo o gruppi di allievi. E' 
una metodolgia flessibile dove il fattore di criticità, di un allievo o di un gruppo, viene rilevato, analizzato, condiviso 
con tutti i docenti del C.d.C., per seguire gli obiettivi delle buone prassi e soprattutto per migliorare le modalità di 
trasmissione dei saperi. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 
No  

Aree trasversali di riferimento Bisogni educativi speciali, Inclusione sociale e dinamiche interculturali  

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

Docente Referente 
Bernardini Patrizia e Lanni Tiziana 
Angelina 

Email della scuola RMIS05900G@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 

Il docente che sarà accolto presso la nostra scuola sarà coinvolto nelle seguenti attività e il 
Il progetto si articolerà nelle seguenti modalità: 
1 ora - accoglienza dei docenti ed osservazioni delle dinamiche tra il gruppo allievi con difficoltà e i docenti; 
2 ore    - i docenti in formazione previa indicazioni dei referenti dovranno ricercare materiale didattico inerente alle difficoltà 

 



 

evidenziate dagli allievi; 
3/4 ore - trasposizione del materiale raccolto e relativa progettazione per svolgere una unità didattica; 
5/6 ore - lezione frontale dimostrativa preparata con il materiale raccolto e condivisione con i docenti referenti del progetto. 


