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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. 
 L'adesione al progetto vuole evitare l'estrema frammentazione delle materie che ostacola l'adozione 
di una didattica per competenze e provoca la dispersione cognitiva dei ragazzi sollecitati da un numero 
eccessivo di discipline proposte in contemporanea. 
 Permette di  ottimizzare la gestione del tempo scolastico, di sviluppare moduli interdisciplinari / 
propedeutici con le altre materie. 
 
 Sono coinvolte alcune classi della scuola primaria.   
 
 Lo SPACED  LEARNING prevede una particolare articolazione del tempo della lezione permettendo di 
massimizzare la concentrazione e il lavoro cognitivo degli studenti  avvalendosi  della tecnologia. 
 

 

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 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica,  
Buone pratiche di didattiche disciplinari 
 

 

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

Docente Referente Anna Maria Regis Email della scuola 
RMIC8AG009@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 

 
I neoassunti potranno verificare la complessità della pianificazione dell'orario scolastico in cui vengono 
rivisti i criteri e le modalità di valutazione e i sistemi di recupero. 
 I "corsi compattati" non sono solo una diversa organizzazione dell'orario ma coinvolgono direttamente 
la ricerca di un nuovo modo di insegnare più vicino e attento alle esigenze dello studente. 
Un'ora al giorno sarà dedicata alla riflessione sugli elementi rilevati. 
 

 


