
 

Titolo Progetto  
“Tutti insieme….Per una scuola Aperta” 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
IIS  “MARGHERITA HACK” 

 

Ambito Territoriale 12 Codice Meccanografico RMIS093003  

Dirigente scolastico PROF.SSA GAETANA IACOBONE  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2017-2018  

Descrizione sintetica del progetto 

Compensare le situazioni di svantaggio socio-economico presenti sul territorio di appartenenza, intervenendo in modo 
mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici coinvolgendo enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni e 
professionisti. Creare percorsi aggiuntivi articolati anche attraverso modalità (educazione motoria, competenze matematiche 
attraverso l’utilizzo dell’informatica, competenze linguistiche attraverso attività laboratoriali in CLIL, teatro, promozione della 
lettura come piacere e come ricerca) e tempi (extrascuola) non istituzionali, con valenza prevalentemente laboratoriale; 
sperimentare modalità innovative di valutazione dell'apprendimento. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Apertura della scuola in orario extrascolastico per integrare nel sistema scolastico tutta quella parte di attività culturali, 
ludiche, formative, ricreative altrettanto importanti nella formazione, che potrebbero essere fruite non solo dagli studenti 
ma anche dagli adulti del territorio.; Didattica laboratoriale (pratica del fare, capace di rendere lo studente protagonista di un 
processo di costruzione di conoscenze e di sviluppo di abilità) e tecnologica. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, Inclusione 
sociale e dinamiche interculturali, Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

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

Docente Referente PROF.SSA AMANDA CHICCA Email della scuola RMIS093003@ISTRUZIONE.IT  

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

Fino a sei docenti  

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

Il percorso formativo (durata di sei ore) delineato è quello della ricerca-azione con continui rinvii all'attività di servizio, al fine 
di consentire al docente in formazione di acquisire strumenti e metodi per autovalutarsi, aggiornarsi e misurarsi con i bisogni 
degli alunni e del territorio, in uno stile di insegnamento progressivamente incentrato sulla personalizzazione dei percorsi 
formativi. In tal modo sarà permesso al docente di acquisire, in tempi brevi, la padronanza dei meccanismi operativi della 
scuola, per assicurare, in tal modo, un regolare funzionamento dell’Istituto/Scuola ed offrire all’utenza un servizio efficace ed 
efficiente. 

 


