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Scheda descrittiva attività progettuale  
1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

Noi lavoriamo «a testa in giù», siamo una «flipped classroom» e Limpariamo ad in@ludere. 

 

1.2 Referente Progetto (indicare il/i  referente/i   del progetto) 

Colella Mirella- Delli Colli Daniela  

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle classi e 

degli alunni coinvolti)                        IV A 

 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende perseguire)  

Si considerano essenziali i traguardi per lo sviluppo di competenze sanciti e definiti 

nelle “Nuove indicazioni per il curricolo” quali lo sviluppo della capacità di lavorare in 

gruppo, di reperire informazioni, di adattamento alle innovazioni, di comunicazione 

interculturale, di riflessione sui propri processi di apprendimento. Oltre alle competenze 

sopra elencate, il progetto si propone come valore aggiunto finalità più propriamente 

tecnologiche, quali:   

 □ indurre negli alunni familiarità e pratica con le nuove tecnologie, intese come 

strumenti che servono a creare una nuova forma di sapere e una nuova organizzazione 

delle conoscenze;  

 □ far acquisire agli alunni una “forma mentis”, orientata alla consapevolezza delle 

proprie capacità e modalità di apprendimento;  

□ renderli consapevoli che le tecnologie possono diventare un ausilio per costruire le 

proprie conoscenze in modo autonomo e personale.   

 □ Sviluppare progressivamente il massimo grado di autonomia possibile 

nell’apprendimento 

□ Attivare forme di cooperazione in presenza e a distanza, sia tra gli alunni che tra 

alunni e docenti. 
 

Obiettivo/i generale/i: 

Le insegnanti intendono perseguire i seguenti obiettivi trasversali:         

SOCIALIZZAZIONE 

COLLABORAZIONE 

COMPORTAMENTO 

 □Mostrare disponibilità  

□Cooperare con i compagni  

□Riconoscere il ruolo dell'adulto  

□Accettare gli altri 

□Rispettare le regole 
 



 

 

1.5 Risultati attesi 

AUTONOMIA - AUTOSTIMA – RESPONSABILITÀ 

 

 

 

1.6 Descrizione  (descrivere dettagliatamente le azioni che si intende intraprendere, le metodologie che si 
prevede di utilizzare. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 

Azioni da intraprendere:   Gestire se stessi nei diversi momenti e nei diversi contesti o 

Organizzare il materiale ed il lavoro scolastico o Rispettare l'ambiente scolastico 

 Rispettare il proprio ed altrui materiale   

IMPEGNO – INTERESSE 

  Mostrare disponibilità ad apprendere o Portare a termine i lavori assegnati  

PARTECIPAZIONE – ATTENZIONE 

  Partecipare attivamente nel lavoro 

Partecipare alle attività con responsabilità e consapevolezza 

 Mantenere attenzione e concentrazione   

METODO DI STUDIO - RITMO DI APPRENDIMENTO 

  Organizzare il lavoro in classe 

 Organizzare il lavoro a casa  

Metodologie: Le insegnanti hanno concordato le seguenti modalità di lavoro:  

 Contribuire in modo significativo a rendere gli alunni consapevoli delle proprie 

caratteristiche e stili di apprendimento  

condurli a scegliere le giuste strategie per apprendere e risolvere problemi 

valorizzando attività di problem solving 

 attivare percorsi semplificati e/o individualizzati per alunni più fragili 

  promuovere ed attuare attività in piccoli o grandi gruppi per incentivare    

l'apprendimento collaborativo  

potenziare la motivazione ad apprendere 

  utilizzare tecniche e strumenti di vario genere ed innovativi 

  creare un ambiente didattico e di apprendimento innovativo: 
 
  
 

 

1.7 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere l’attività) 

Anno scolastico 2016/2017 

 
 

 

1.8 Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, nonché 
il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 



Docenti: Colella Mirella- Delli Colli Daniela 
 

 

1.9 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto) (*) 

Strumenti:  Lim - collegamento internet- Quaderno –stampante –scanner- fotocopiatrice 
Tablet-libri di testo cartacei- cd e dvd-Macchina fotografica-ambienti di apprendimento 

virtuali-software per la produzione -la rielaborazione e la condivisione di documenti 

tavolo interattivo. 
Spazi:  aula 

ATTIVITÀ E PRODOTTI FINALI. 
1. Realizzazione di piccoli filmati 

 
2. Scelta e utilizzo di App specifiche per la didattica per i sistemi operativi dei 

vari device 
 

3. Reportage fotografici delle visite guidate 
 

4. Uso di scracth 
 

5. Consultazione di testi cartacei in biblioteca e a scuola e ricerche guidate in 
internet 

 
 

 

1.10 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 
itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 1.11 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di 

verifica che si intende utilizzare in itinere e al termine dell’attività) 

 
 

 Al fine di promuovere un apprendimento significativo mirato a sviluppare buoni livelli di abilità 
e competenze, le insegnanti ritengono di attuare una valutazione che tenga presente gli aspetti 
motivazionali di tutto il processo di apprendimento. 
 Pertanto, oltre a valutare i livelli di prestazione ( valutazione sommativa) con prove oggettive 
secondo i criteri stabiliti dal P.T.O.F., effettueranno una valutazione formativa e nello specifico:   
apprezzeranno l'impegno 
  discuteranno dell'apprendimento con il singolo, il gruppo di lavoro o la classe 
  stimoleranno una riflessione negli alunni sul proprio apprendimento 
  favoriranno negli alunni la crescita della stima di sé 
  coinvolgeranno gli alunni in un'autovalutazione 
  chiarificheranno e condivideranno con la classe le finalità e gli obiettivi di ogni unità di   
apprendimento   
creeranno degli appositi spazi per stabilire il "punto raggiunto" ed "il progresso successivo" 
 
 

Data  29 novembre „16                                                                                     Il Referente di Progetto 
Colella Mirella-Delli Colli Daniela  

 


