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Dirigente scolastico Laura Virli  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2014-2015  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto si propone di favorire una nuova progettualità didattica, basata su metodologie innovative quali la flipped 
classroom e la creazione di contenuti didattici digitali volti ad incentivare il cooperative learning e la peer education, non solo 
tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Dal 2015/16 sono attivi laboratori di didattica digitale nei quali i 
docenti acquisiscono competenze per l’uso delle nuove tecnologie e sviluppano strumenti didattici che oltre ad innalzare la 
qualità dell’apprendimento, mirano anche ad accrescere le competenze trasversali degli studenti.  
Classi coinvolte: 2E, IVG-C, 1A, 2A 
Materie: Inglese, Italiano, Latino, Geostoria, Storia, Scienze, Fisica, Storia dell'arte 
Orario curriculare 
Spazio: Aula 3.0 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto nasce da laboratori esperienziali in cui docenti ricercano le metodologie didattiche più rispondenti ai bisogni 
educativi di studenti nativi digitali e individuano gli strumenti più adatti a favorire lo sviluppo di competenze trasversali per la 
vita, seguendo un percorso educativo che non si esaurisce solo nell’aula ma continua in modalità e luoghi diversi (self-study, 
lifelong learning, piattaforme, ecc) 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 
miglioramento), Buone pratiche di didattiche disciplinari, Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

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

Docente Referente Maria Ramazzotti Email della scuola RMIS064003@istruzione.it  

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

Fino a nove docenti  

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

Il docente in formazione è accolto in orario curriculare per 6 ore totali secondo il seguente piano 
 utilizzo didattico di piattaforme online                                             
 attivazione e gestione di una classe virtuale tramite piattaforma 
 assegnazione compiti, correzione, valutazione e feedback in ambiente virtuale 
 elaborazione e modalità di utilizzo di flipped lesson  

 



 

 elaborazione ed uso di lezioni digitali  
 metodologia didattica Project Based Learning 


