
Titolo Progetto  
Ambienti digitali per la didattica 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo-Villanova 

 

Ambito Territoriale 13 Codice Meccanografico RMIC8DU00N  

Dirigente scolastico Maria Rosaria Adele Ciaccia  

Anno scolastico di attivazione del progetto dal 2013/14 all'anno in corso  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede l’implementazione delle azioni #4,#5,#15,#23,#27.  
OBIETTIVI: 

 Integrare nuovi modelli di conoscenza che sostituiscono la trasmissione della lezione frontale e la fissità del testo 
stampato con la “fluidità” delle Knowledge Society e possano favorire la didattica della Flipped classroom 

 Insegnare ad imparare  
 Superare la linearità dell’aula reale per realizzare una rete di apprendimenti dove le conoscenze circolano e si 

diffondono.  
 Valorizzare le intelligenze multiple che da individuali operino in sinergia costituendo un’intelligenza collettiva. 

I docenti si trasformano in mediatori delle conoscenze e facilitatori dei processi. 
DEVICE UTILIZZATI: 

IPAD 
LIM 
PC 
TABLET 

ATTIVITA’: 
Utilizzo di software, webapp, piattaforme per la condivisione e la gestione della classe e l’attuazione della metodologia della 
Flipped classroom 
Utilizzo di GOOGLE APPS 
Realizzazione di ebook 
Realizzazione di presentazioni 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 
Il progetto è strettamente collegato alle Azioni #4, #5, #15, #23, #27 del PNSD  

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali, Buone pratiche di 
didattiche disciplinari 

 



 

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

Docente Referente Anna Caso Email della scuola RMIC8DU00n@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 docente interessato sarà accompagnato in una delle 15 classi dove è attivato il progetto. 
 2 ore: partecipazione alle  attività svolte nelle classi che prevedono le app per la didattica con Ipad e tablet;  
 2 ore: partecipazione alle attività nelle classi che prevedono l'uso delle app di google per la didattica; 
 2 ore: partecipazione alle attività nelle classi che prevedono l’uso della piattaforma Edmodo 

 


