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Descrizione sintetica del progetto 

L'obiettivo è implementare i processi di apprendimento-insegnamento attraverso le nuove tecnologie nella didattica al fine 
di costruire contenuti digitali; la metodologia è l’EAS che supera la lezione frontale coinvolgendo docente e alunni in un 
percorso di ricerca-azione e attivando attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori nell'ottica della Flipped 
classroom. Il laboratorio coinvolge gli alunni delle classi 2.0 in matematica-scienze e tecnologia e l'articolazione sarà dalle ore 
8.10 alle 14.10. L'esperienza si svolgerà nell’atelier creativo/digitale e nelle classi 2.0. realizzando learning objects attraverso 
una progettazione interdisciplinare e nuove forme di riduzione dei tempi di condivisione di condivisione web-based. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Nel 2012 l’IC ha realizzato: il progetto “Idea 2.0” finanziato dal Miur e l'Ist. Ortofonologia istituendo le classi 2.0; proseguito 
nel 2013 con l’accordo di rete (Converge-Università di Perugia) sulla didattica digitale e apprendimento e nel 2013/16 con la 
convenzione Smart Future (Samsung Italia-Università Cattolica Milano-CREMIT) e la metodologia SMARTEAS. Nel 2015 ha 
realizzato gli Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave PNSD/FESR per l’implementazione del curricolo digitale. 

 

Aree trasversali di riferimento Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente ANTONELLA CANDELORI Email della scuola RMIC819001@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 

L'articolazione delle sei ore di didattica prevede:  
(1° ora) Fase di accoglienza: ciascun docente neoassunto sarà introdotto alla metodologia delle EAS e al percorso oggetto 
della ricerca-azione da parte del docente referente prof.ssa Candelori e dei docenti delle materie interessate.  
(2°-3° ora) Fase operativa e di applicazione dei contenuti (situazione reale di apprendimento) nella classe in cui i docenti 
neoassunti partecipano all'applicazione della strategia didattica in ambito scientifico.  
(4°-5°ora) Fase restituiva con compilazione di una scheda operativa (approntata dai formatori) di compito reale per la 
progettazione di una EAS.  
(6° ora) Fase ristrutturativa di analisi, riflessione e valutazione per esprimere un giudizio complessivo sui punti di forza e 
debolezza, le criticità riscontrate le possibili alternative. 

 


