
Titolo Progetto  
PNSD-PON: DidatticaXcrescitaconsapevole 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
Liceo Scientifico SPALLANZANI 

 

Ambito Territoriale 13 Codice Meccanografico RMPS200007  

Dirigente scolastico Lucia Cagiola  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2016-17 e prosecuzione anche nell'a.s.2017-18  

Descrizione sintetica del progetto 

"PNSD-PON: la didattica per una crescita consapevole". Utilizzo di  tecniche e  strumenti  informatici  multimediali per una 
didattica innovativa, basata sulle tecniche del cooperative learning e della didattica capovolta;  il  percorso  scolastico 
prevede l'introduzione delle varie azioni del PNSD applicate alla didattica. Nel progetto didattico sono coinvolte tutte le classi 
2.0 (sia del corso Scientifico,  che di Scienze applicate per un totale di 7 classi) e  tutte le  classi  dei  corsi  di Liceo Scientifico 
per le Scienze applicate (per un totale di ulteriori 10 classi);  sono coinvolte  tutte le discipline dei due curricoli didattici per 
l'intero monte-ore settimanale. Le aule sono dotate di strumenti didattici multimediali sia di classe,  che per ogni studente. 
Le azioni del progetto si muovono su  3 ambiti: 

 didattica innovativa multimediale; 
 legalità per una crescita consapevole; 
 comunicazione con i nuovi media(web radio e TVweb) 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto è partito dalla presentazione di progetti nazionali finanziati (FSE-FSER-Monitor 440); tali progetti hanno 
consentito  implementazione delle strumentazioni per creazione di ambienti digitali, sia formazione dei docenti, formazione 
e addestramento degli alunni sia nel settore informatico-multimediale, nel settore della comunicazione web-radio. Sono 
state attivate convenzioni con  Associazione Nazionale Stampa, GF, Associazione magistrati 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; Buone pratiche di didattiche disciplinari; Educazione allo Sviluppo 
sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

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

Docente Referente Proff Amici; Bonaccorso; Nonni Email della scuola RMPS200007@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 

Primo giorno: Incontro preliminare con i docenti accoglienti ed il Dirigente Scolastico ( 1 ora per la presentazione del 
progetto e delle fasi di attuazione dello stesso). 

 



 

percorso di sperimentazione Attività diretta nei laboratori e nelle classi 2.0: partecipazione alle lezioni e produzione, in collaborazione con il docente 
accogliente e con gli alunni,  di materiale didattico (1 ora). Coinvolgimento del neo assunto in attività di lezione in situazione, 
co-docenza in classe e nei laboratori e presso la webradio (max 3 ore) 
Incontro con docenti accoglienti e con il Dirigente Scolastico per una valutazione e  rendicontazione dell'esperienza didattica 
effettuata; produzione di un report sull'esperienza fatta(1 ora). 


