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Descrizione sintetica del progetto 

 
La narrazione di quello che avviene in classe, lezione dopo lezione, rimane quasi sempre inespressa se 
non come dati su un registro o compiti cartacei in archivio.  
Dovrebbe invece essere in un luogo visibile a tutti, diventare patrimonio di una comunità per riviverla, 
riusarla, superarla. 
 L'Agorà dei nostri giorni è il web, e diventare cittadini della rete comporta l'acquisizione di competenze, 
non solo tecnologiche.  
Sperimentiamo strumenti tecnologici efficaci, diversificati, stimolanti che possono dare ai ragazzi la 
soddisfazione di creare prodotti digitali di cui andare fieri, pubblicare e lasciare un'orma nel web. 
 
 Classi coinvolte: 2E, 3E e 4E. 
 
 Inglese, Spagnolo, Filosofia, Motoria, Musica. Curricolare. 
  
Ancora attivo e aperto a contributi. 
 

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 CARLA LANGELLA Email della scuola RIPM01000E@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 

 
1. Un primo incontro con il docente verterà sul racconto dell'esperienza didattica, dalla rilevazione dei 

bisogni alla definizione degli obiettivi e le modalità di verifica, strumenti, tempi e materiali, nell'ottica 
della programmazione a ritroso. 

 
Tra il primo e il secondo incontro i contatti e la condivisione di materiali verranno tenuti tramite gli 
strumenti di Google (Drive, mail) e la messaggistica di WhatsApp, oltre all'invito alla classe virtuale su 
Edmodo. 
 
2. Nel secondo incontro verranno presi in esame applicativi rispondenti a criteri didattici e le 

caratteristiche dei materiali didattici (guide, tutorial, webquest, criteri di valutazione). 
 
Nel primo incontro verrà chiesto al docente di elaborare un proprio piano di intervento didattico, che 
verrà discusso e impostato insieme con il referente durante il secondo incontro. 
 


