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CHI  SIAMO?

14 ISTITUTI SCOLASTICI

I.C.  v. Casalotti,259, Roma

I.C.  M. Capozzi, Roma

I.C.  L.go S Pio V, Roma

I.C.  v. Cornelia,73, Roma

I.C.p.zza Borgoncini Duca, Roma

I.C v. Soriso, Roma

I.C.   v. Ormea,6,  Roma

I.C.  Rosmini, RomaI.C.  Rosmini, Roma

I.C.  v. Boccea, 590, Roma

IS     v. Albergotti, 35, Roma

IIS   Einstein-Bachelet v. Nazaret,150, Roma

IS     Torricelli, Roma

IS Einaudi,v.delle fornaci, Roma

Istituto magistrale “Vittorio Gassman”,via Pietro Maffi, 57 00168 Roma

Scuola primaria paritaria e dell’infanzia “Oasi Madre Serafina” 

via Pantan Monastero, 35, Roma

Scuola Infanzia Comunale paritaria di via Casalotti n. 259,Roma

Scuola Infanzia Comunale paritaria di via Casalotti n. 85, Roma

Scuola Infanzia  Comunale  paritaria di Via Boccea , 590, 

2a cura di M.Mozzetti



Che cosa? 

PERCORSI  DI FORMAZIONE IN  RETE

DOCENTI

-FLIPPED CLASROOM

PERSONALE ATADOCENTI

1 2 3

-FLIPPED CLASROOM

-METODOLOGIA C.L.I.L.

-CERTIFICAZIONE 

COMPETENZE

DSGA - gestione PON

AA = segr. Digitale

CS  = “comunicazione”

FORMAZIONE 

TUTORS invalsi

-ITALIANO

-MATEMATICA
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Progetto di rete

dal RAV ai P.D.M.

(MIUR-USR Lazio DDG n.528 del 27/1/2015)

I FASE:  

Docenti formazione

in ricerca con esperto 

20 ore

CONTESTI DI

APPRENDIMENTO

1

II FASE

Scuole: microsperimentazioni

20 ore 

APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTI

CONSIGLI 

CLASSE

TEAM
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 FLIPPED CLASSROOM 

 METODOLOGIA C.L.I.L 

 CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

PROCESSI E PRATICHE DIDATTICHE  

ED EDUCATIVE 

IN CLASSE 

 

 

 

 

 

Attraverso quale metodologia? 

 

 CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
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Ordini scolastici e docenti

FLIPPED CLASSROOM

CERTIFICAZIONE

COMPETENZE
METODOLOGIA 

C.L.I.L.

1 1a 1b

FLIPPED CLASSROOM

49 sc. sec. I e II gr.

59 sc. primaria

Tot. 108

12 sec. I e II gr. 

21 primaria

Tot. 33

C.L.I.L.

29 sec. I e II gr. 

20  primaria 

Tot. 49
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Come? 

I FASE:  Formazione in ricerca con esperto

obiettivi strategici ?

CERTIFICAZIONE 

COMPETENZE

Gruppi  laboratorio con 

docenti di scuole statali e 

METODOLOGIA C.L.I.L.

Gruppi laboratorio  

1 1a 1b

FLIPPED CLASSROOM

Gruppi laboratorio  
docenti di scuole statali e 

paritarie, finalizzati alla 

progettazione  degli 

indicatori di livello per 

valutare le competenze e 

alla elaborazione delle 

rubriche di osservazione 

(Modello sperimentale 

certificazione 

competenze) 

Gruppi laboratorio  

docenti  scuole statali 

e paritarie per  

progettare percorsi e 

metodologie 

innovative nei contesti 

di apprendimento

Gruppi laboratorio  

docenti  scuole statali e 

paritarie per  progettare 

percorsi e metodologie 

innovative nei contesti di 

apprendimento: 

(didattica per ambienti e 

implementazione  

linguaggio 

computazionale)

(Content Language

Integrated Learning)
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Come?

IFASE:   Formazione in ricerca con esperto

tempi e modalità
FLIPPED CLASSOOORM

Sec. I e II grado

FLIPPED CLASSROOM

SCUOLA PRIMARIA

METODOLOGIA C.L.I.L. CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Prof.ssa

M.Rosaria Gismondi

EFL teacher,Etwinnig

ambassador

Prof.ssa

M.Rosaria Gismondi

EFL teacher,Etwinnig

ambassador

Prof.sse 

Nicole Bubalo e  Michelle Quigley

, Direttrici, Globally Speaking, 

Teacher Trainers

Dott.ssa

Francesca Napolitano

P.A.S., esperta di processi 

formativi

data orario tot.  data orario tot. date orario tot. ore Date orario tot. ore

2  febbraio 17-19 2 2 febbraio 17-19 2 2 febbraio 17-19.00 2.00 2   febbraio 17-19 2

16 febbraio 15-19 4 17febbraio 15-19 4 19 febbraio 17.19.40 2.40 26 febbraio 15-19 4

1 marzo 15-19 4 8 marzo 15-19 4 04 marzo 17.19.40 2.40 14   marzo 15-19 4

11 marzo 17.19.40 2.40

Tot.ore in 

Presenza 

10 10 10 10

Tot. ore

on-line

10 10 10 10

Totale ore 20 20 20 20
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Come?

II FASE:  microsperimentazione in classe

Dove: nelle scuole di appartenenza

Contenuti: percorsi predisposti nei laboratori

Metodologia: microsperimentazioneMetodologia: microsperimentazione

Tempi : aprile 2016 - febbraio 2017 –

Monitoraggio a cura del GPMR (Gruppo Progetto 

Miglioramento Rete) e formatori sulla base delle 

esigenze formative dei docenti e  delle evidenze 

emerse negli specifici contesti scolastici
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Come?

II FASE: rimodulando i sistemi di apprendimento

……. RI-PENSARE IL TEMPO SCUOLA…….

Con quattro tipologie di possibili di attività di insegnamento/apprendimento in cui Con quattro tipologie di possibili di attività di insegnamento/apprendimento in cui 

gli studenti siano “ricercatori” e gli insegnati  “direttori di ricerca”:

-Tool Box Fondato su logiche di indagine e le metodologie della ricerca

-Problem Solving Cooperativo (piccoli gruppi di lavoro per lavorare in una 

classe virtuale con il notebook sia in classe sia a casa,  sulla base di una scelta di 

attività cooperative on-line.

-Situation-room consultazione degli studenti  come "esperti" e "ricercatori" di 

fiducia per chiedere  ragione delle metodologie e dei risultati ottenuti, favorendo 

una meta riflessione.

-Peer tutoring  creare situazioni di scambio di  conoscenze, abilità e 

competenze tra pari e con il supporto di ragazzi tutor “esperti”
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Perché?  

Per afforzare le competenze professionali

-Innovazione  dei  contesti  di apprendimento 

mediante l’uso delle nuove tecnologie e di metodologie didattiche che 

consentano di superare la frammentazione della conoscenza e di integrare le 

discipline in nuovi quadri d'insieme dei “saperi”discipline in nuovi quadri d'insieme dei “saperi”

-Promozione di una comunità di pratiche professionali

finalizzata alla diffusione di best practices in rete ispirate alla metodologia 

della ricerca

-Potenziamento  dell’operatività

per la valutazione delle competenze disciplinari e  trasversali riferite ai 

“compiti di realtà”  con opportuni strumenti valutativi (rubriche di valutazione  

etc…)
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per quali esiti ?

relativi agli obiettivi strategici

FASE: formazione

capacità di progettare percorsi di ricerca, di attuare  strategie e metodologie per 

potenziare  gli ambiente di apprendimento

FASE: Microsperimentazione

per i docentiper i docenti

- progressiva sperimentazione di contesti di apprendimento innovati ed inclusivi

- attivazione di strategie per  una valutazione autentica, progressiva nel rispetto del 

profilo dello    studente

per gli studenti

- utilizzo di conoscenze ed abilità in contesti reali, in  situazioni   significative a supporto  

della  formazione  integrale

- miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza  e dei risultati scolastici 

- capacità di autovalutarsi nell’apprendimento

Per le scuole

- sostenere i piani di miglioramento  in settori strategici  e in rapporto al  processo di 

autovalutazione 
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Presentati  in 

un seminario 

Riferiti a

Flipped

Realizzati sulla base 

delle indicazioni

Condivisi nei 

dipartimenti

DOCUMENTAZIONE - PRODOTTI

un seminario 

workshop

conclusivo

Flipped

classroom

C.L.I.L.

Certificazione 

competenze

delle indicazioni

fornite dagli esperti

dipartimenti

consigli di 

classe

team
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BUON  LAVORO !!!
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