
 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2020/2021 

 
 

Denominazione progetto 
  

INNOVAZIONE DIDATTICA - SPERIMENTAZIONE MODi-MOF  
 

 

 

Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  
Continuità e orientamento 
Intercultura 
PNSD 
Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  
Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  

XInnovazione didattica  

 
Responsabile progetto 

Ins.te Funzione Strumentale Ins.te Bambini Cinzia  

 
Contesto di intervento  

xScuola dell’Infanzia “Kipling” 
x Scuola dell’Infanzia “Negromanti”  
x Scuola Primaria “Conti” 
x Scuola Primaria “Mestica” 
x Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino” 

 

Destinatari 

🗆 Studenti         classi coinvolte___TUTTE__________________ n° studenti___TUTTI___ 

🗆 Doce
nti 

🗆 Docenti interni         n° docenti__TUTTI________ 

🗆 Docenti esterni        n° docenti__________ 

🗆 genitori 

🗆 altri (specificare)   
_________________________________________________________ 

 
 
 



 

 

 
 
 

Finalità ed obiettivi 

➢ Creare un ambiente di apprendimento creativo e stimolante capace di rendere gli alunni 
motivati all’apprendimento e protagonisti attivi del loro apprendimento. 

➢ Trasmettere agli alunni le competenze essenziali per imparare a gestire se stessi, le 
relazioni con gli altri, con il mondo del lavoro, con l’ambiente. 

➢ Realizzare una scuola dinamica, aperta al territorio e al mondo del lavoro, inclusiva e 
laboratoriale. 

➢ Affiancare alla valutazione numerica una modalità più discorsiva, finalizzata alla 
valorizzazione dei punti di forza di ogni discente e alla promozione dell’empatia. 

➢ Superare la pratica dei compiti a casa obbligatori, sostituendoli con una pratica molto 
più coinvolgente, personalizzata, motivante e proficua in classe. 

 

Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

➢ Superare il modello trasmissivo frontale dando maggiore spazio ai lavori di gruppo, alle 
attività laboratoriali e al problemsolving. 

➢ Utilizzare moderni approcci metodologici e didattici come la “classe capovolta” e le EAS 
( Episodi di Apprendimento Situati) per coinvolgere maggiormente gli studenti e renderli 
realmente attivi nel loro processo si apprendimento. 

 

Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

No 

    x    Sì Indicare quali: scuoledella Rete Modi - MOF 

 

Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Durante tutto l’anno 
scolastico  

Curricolare   

    

 


