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Descrizione sintetica del progetto 

Progetto:  
- sperimentazione triennale dell’approccio didattico della classe capovolta.  

Obiettivi: 
- superamento della didattica trasmissiva basata sulle conoscenze e promozione dello sviluppo delle  competenze 

chiave di cittadinanza ed europee;  
- valutazione attraverso la realizzazione di compiti autentici e di realtà. 

Modalità: 
- collocazione extracurricolare della didattica per contenuti, tramite visione e rielaborazione di video e materiali 

predisposti dal docente e caricati on line;  
- riflessione metacognitiva comune in classe;  
- realizzazione di compiti di realtà e autentici in apprendimento cooperativo 

Strumenti:  
- piattaforma Moodle per caricare i materiali didattici;  
- altri spazi web;  
- strumenti digitali in dotazione alla scuola;  
- modifica sistematica del setting d’aula 

Spazi: aula; aula magna;  
spazi didattici virtuali Destinatari: una classe prima di scuola secondaria di 1° grado.  
Discipline coinvolte: lettere; arte e immagine.  
Orari: orario curricolare delle discipline coinvolte 
Stato: In corso 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

L’insegnamento capovolto nasce dall’esigenza di rendere il tempo scuola più funzionale e produttivo per il processo 
d’insegnamento-apprendimento, investendo le ore di lezione nel risolvere i problemi più complessi, approfondire argomenti, 
collegare temi e analizzare i contenuti disciplinari, produrre elaborati magari in gruppo e in modalità peer to peer  in un 
contesto di laboratorio assistito. Il docente non è più un semplice “dispensatore di sapere”, ma  guida e di tutor. 

 

Aree trasversali di riferimento Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e  



 

miglioramento), Bisogni educativi speciali, Inclusione sociale e dinamiche interculturali, Buone pratiche di didattiche 
disciplinari 

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

Docente Referente DI CANDIA ALESSANDRO Email della scuola RMIC8A7009@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 

Aula didattica, laboratori, aula magna, spazi virtuali. 
I docenti saranno accolti ed invitati ad osservare una didattica innovativa attraverso l'utilizzo della piattaforma Moodle per 
caricare i materiali didattici: 

- altri spazi web;  
- strumenti digitali in dotazione alla scuola;  
- modifica sistematica del setting d’aula. 

 


