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Descrizione sintetica del progetto 

Obiettivo del progetto è migliorare l'efficacia delle attività svolte in classe e le interazioni educative, attraverso il 
rafforzamento delle capacità di apprendimento autonomo e tra pari, utilizzando la metodologia "Flipped classroom". Gli 
insegnanti che partecipano al progetto utilizzano piattaforme di e-learning (Moodle, Edmodo, Weschool) creando classi 
virtuali per mettere a disposizione degli studenti risorse educative digitali che sono fruite a casa, mentre in classe vengono 
svolte attività di natura laboratoriale,  individuale o in gruppo, sfruttando anche le attrezzature informatiche della scuola 
(laboratorio informatico o tablet). Sono coinvolte nel progetto, per ora, le classi seconde dell'indirizzo scientifico (tre classi) 
con le discipline matematica, fisica. Italiano ed inglese. Di norma, quasi tutte i contenuti disciplinari vengono "ribaltati", ma la 
scelta viene comunque effettuata di volta in volta dal docente. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto scaturisce principalmente, ma non solo, da un progetto ERASMUS+, AZIONE KA1, grazie al quale un gruppo di 
sette docenti, quasi tutti appartenenti al team per l'innovazione digitale e metodologica, hanno frequentato un corso di 
formazione in Olanda inerente la tematica dell'innovazione didattica. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, Buone 
pratiche di didattiche disciplinari 

 

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

Docente Referente MARIA CRISTINA LIGGIERI Email della scuola RIPS070005@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 

Il luogo della visita e' ovviamente la scuola che ha sede a Passo Corese (RI), raggiungibile in trenta minuti da Roma con il 
treno per Fara in Sabina o in auto.  
Si prevedono due visite: (3h+ 3h) con la seguente scansione: 
1) Incontro di formazione con l'animatore digitale: piattaforme di e-learning e classi virtuali, uso delle risorse educative 
aperte in classe 
2,3,4,5) Attività in classe di osservazione e collaborazione con il docente della scuola mentre svolge la propria attività 

 



 

didattica. 
6) Analisi e confronto con il team per l'innovazione didattica e digitale della scuola. 
E' opportuno, a nostro avviso, stabilire la precisa scansione temporale della visita e le classi in cui effettuare l'inserimento del 
docente, sulla base della classe di concorso del neoassunto con il quale verranno concordate le date e le classi in cui svolgere 
le attività 


