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Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto “Aule laboratorio disciplinari” si basa sulla creazione di nuovi spazi per l’apprendimento.  La configurazione 

tradizionale delle aule, secondo la quale a ogni classe è attribuita un’aula, viene ribaltata: l’aula laboratorio è assegnata 

al docente che resta in aula mentre gli studenti ruotano tra un’aula e l’altra in base alla lezione da seguire. Si tratta di 

una radicale innovazione pedagogico–didattica e organizzativa per la scuola italiana, perché favorisce l’adozione di 

modelli didattici funzionali a quei processi di insegnamento-apprendimento attivo in cui gli studenti possono divenire gli 

attori principali. Gli spostamenti degli studenti  sono uno stimolo “energizzante” la capacità di concentrazione. Questo 

modello impone un cambiamento al tradizionale modo di insegnare. Le aule sono dotate di monitor TV e  rete internet 

utili a sostenere didattiche basate sulla logica costruttivista, collaborativa ed inclusiva. Nell’a.s. 2019-20, la nostra scuola 

ha introdotto l’iPad di Apple nella scuola secondaria di 1° come uno strumento strategico per impostare una didattica di 

tipo laboratoriale che consente di realizzare una didattica inclusiva che risulti efficace per tutti gli studenti e riesca a 

raggiungere tutti i ragazzi con BES. L’I-pad non sostituisce il libro di testo, ma lo integra e lo diversifica, trattando testi e 

informazioni in modo rapido e condividendoli col resto della classe in maniera simultanea. Questo tipo di strumento, 

inoltre, permette di proporre esercizi e “sfide” personalizzate per ogni studente, in base agli obiettivi di apprendimento 

stabiliti. La possibilità di avere i libri di testo in digitale, permette di migliorare il DADA, perché soppianta i pesanti libri di 

testo e alleggerisce gli zaini. 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

Il progetto nasce con l’adesione della scuola all’idea “Aule laboratorio disciplinari”  delle “Avanguardie Educative”- Indire 
e la successiva adesione all’ accordo della Rete DADA. Il progetto, avviato già dall’a.s. 2016/17, da quest’anno è stato 
arricchito dall’adozione dell’IPAD in tutte le classi prime . In questa fase il progetto è monitorato dall' Università 
“Sapienza” con cui è stato sottoscritto un protocollo d’Intesa. 

 



 

 

Aree trasversali di riferimento 

 
Didattica Digitale: impatto delle risorse digitali (rete, Ipad, tv-monitor e lim) sulla didattica; 
gestione della classe: nuovo ruolo del docente 
Bisogni educativi speciale  
Contrasto alla dispersione scolastica, l’inclusione sociale (riduzione del digital divide) )  
Gestione della classe e problematiche relazionali. 
Buone pratiche di didattiche disciplinari, Educazione alla Cittadinanza globale  
 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio PROMOSSO DALL’INDIRE AVANGUARDIE EDUCATIVE AULE LABORATORIO DISCIPLINARI 

Docente Referente GIANFRANCO PAVONE Email della scuola RMIC863003@ISTRUZIONE.IT 

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

Fino a 4 

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

 
La prima ora sarà di accoglienza da parte del docente referente con la presentazione  del progetto. $ ore di 
presenza in classe per assistere alle lezioni con l’utilizzo dell’Ipad. La sesta ora sarà riflessione sulle attività 
osservate con docenti che partecipano al progetto. 
 


