
 

Titolo Progetto  
Scuola delle relazioni e della responsabilità 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
Liceo Morgagni 

 

Ambito Territoriale 7 Codice Meccanografico RMPS24000N  

Dirigente scolastico Prof.ssa Paola Gasperini  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2016/2017  

Descrizione sintetica del progetto 

L'obiettivo è un apprendimento sereno ed efficace, ossia ottenere il successo scolastico in una cornice priva di ansia. Ciò è 
realizzato tramite un rinnovamento organizzativo della didattica, in cui lo studente è il “soggetto responsabile” della propria 
crescita culturale.  
Si prediligono metodologie inclusive che favoriscono l’apprendimento cooperativo in un clima di libertà. La disposizione dei 
banchi è flessibile. 
Non ci sono voti ma valutazioni descrittive così che il docente sia percepito come una guida fidata. Il voto in pagella 
scaturisce dalle valutazioni descrittive e da un'unica prova finale con voto.  
La sperimentazione è iniziata nell'a.s. 2016/'17 in 1G. Nel 2017/'18 è attiva in 1G e 2G e coinvolge tutti i docenti delle 2 classi. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 
Il progetto è stato approvato dal Collegio Docenti in data 15.06.2016  

Aree trasversali di riferimento 
Gestione della classe e problematiche relazionali, Contrasto alla dispersione scolastica, Inclusione sociale e dinamiche 
interculturali, Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

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

Docente Referente Vincenzo Arte Email della scuola RMPS24000N@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 neoassunto sarà accolto (per 1 o 2 giorni) dalla dirigente e dai docenti partecipanti al progetto all'inizio di una 
giornata scolastica. Le prime due ore alcuni docenti accoglienti illustreranno l'approccio metodologico innovativo e la sua  
realizzazione pratica finora realizzata. In seguito il docente osserverà per 4 ore le lezioni nelle classi coinvolte nel progetto. 
L'eventuale secondo giorno di permanenza, il docente neoassunto seguirà altre 4 ore di lezione, mentre le ultime 2 ore 
saranno usate per un brainstorming sulla didattica innovativa usata nel progetto, i suoi risvolti positivi, le difficoltà e le 
criticità riscontrate, i possibili sviluppi. 

 


