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Descrizione sintetica del progetto 

L' obiettivo del progetto è l'acquisizione di un sapere oltre la manualistica tradizionale all'interno di spazi, tempi e setting 
diversi da quelli tradizionalmente usati nell'organizzazione scolastica. Il rinnovamento del curricolo è proposto non solo con 
l'utilizzo della tecnologia ma anche con la messa in opera di nuove metodologie innovative. Quindi con l'adozione della 
proposta del manifesto delle avanguardie educative dell'INDIRE "Aule laboratorio Disciplinari": gli ambienti didattici sono 
stati ripensati riconoscendo la centralità dello studente e dando significato ad un modo di fare della scuola in senso 
laboratoriale. Il laboratorio è pensato sostanzialmente come un metodo volto alla problematizzazione, alla ricerca alla 
sperimentazione. Sono coinvolte tutte le classi e le discipline della scuola secondaria di primo grado. L'organizzazione oraria 
rispetta il monte ore disciplinare,  i gruppi classe si spostano autonomamente nei vari ambienti laboratoriali. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto scaturisce dall'approfondimento, dai tempi proposti dall 'INDIRE nel Manifesto delle Avanguardie Educative 
proposto  al Collegio docenti e alla successiva adesione alla sperimentazione. 

 

Aree trasversali di riferimento Buone pratiche di didattiche disciplinari  

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

Docente Referente Simona Stifani Email della scuola RMIC8AG009@ISTRUZIONE.IT  

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

Fino a due docenti  

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

I neoassunti assisteranno alle attività laboratoriali svolte nei diversi ambienti e negli orari previsti scoprendo un modello 
operativo innovativo basato sui progetti da realizzare, su situazione formative personalizzate e significative per lo studente, 
orientato a superare "cosa sapere" e il "quanto"per indirizzarlo verso strategie che aiutino a rispondere"come saperlo" e 
"perchè saperlo". Si conferisce valore alla scoperta perchè è in grado di dare risposte. Un'ora al giorno sarà dedicata 
all'analisi degli aspetti rilevati. 

 


