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1.    IDEE ADOTTATE e NOMINATIVO DEL REFERENTE 

Idea  [selezionare una o più idee adottate] Nome e cognome del referente 

Aule Laboratorio Disciplinari  

TEAL (Tecnologie per l'apprendimento attivo)  

Integrazione CDD / Libri di Testo  

Spaced Learning (Apprendimento intervallato)  

ICT LAB  

Flipped Classroom (La classe capovolta) Prof.ssa Antonietta Novi 

Didattica per Scenari  

Debate (Argomentare e dibattere)  

Dentro / fuori la Scuola  

Spazio Flessibile (Aula 3.0) Prof.ssa Piera Romano 

Bocciato con Credito  

Compattazione del Calendario Scolastico  

 
 

 

2.    STRATEGIA DEL PIANO DI ADOZIONE     

 
● Descrivere la strategia complessiva del piano di adozione  per assicurare il radicamento  e la 

messa  a sistema delle idee specificando i principali obiettivi che si vogliono raggiungere 
In linea con la Mission e Vision della nostra scuola (in base alle quali il nostro obiettivo è proprio la 
costruzione/ cura di ambienti di apprendimento idonei a favorire l’acquisizione di competenze valoriali, 
tecniche e culturali che garantiscano il successo formativo e l’inserimento attivo nella società dei nostri 
studente attraverso l’innovazione metodologica e organizzativa nel processo didattico-educativo), le  due 
idee di sperimentazione adottate dalla nostra scuola saranno messe a sistema attraverso il coinvolgimento 
di un numero sempre maggiore di docenti e di consigli di classe. A tal fine saranno necessarie , e pertanto 
programmate, specifiche azioni di formazione incentrate sull'uso di strumenti di condivisione e di 
collaborazione e su metodi di ricerca-azione anche relativamente all’utilizzo delle ICT, in maniera tale da 
sostenere i colleghi coinvolti nella sperimentazione nell’acquisizione e/o nel perfezionamento da parte dei 
docenti non solo delle competenze necessarie ad utilizzare le tecnologie, ma anche della capacità di 
integrare gli strumenti all’interno della pratica didattica. A ciò contribuiranno anche le azioni di formazione 
ed informazione previste per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 

● Se sono state adottate due o più idee specificare la relazione che si intende sviluppare tra di esse 
(coerenza e integrabilità) 

Come emerso dal RAV della nostra scuola, dobbiamo puntare al miglioramento delle competenze civiche e 
di cittadinanza dei nostri allievi e non si può più ignorare  che tra queste vi è la competenza e l’educazione 
digitale. Si ha pertanto la necessità di  progettare ambienti di apprendimento aumentati dalla tecnologia, 
come previsto dall’idea sugli Spazi Flessibili, in cui gli obiettivi formativi, digitali e non, convergano e 
vengano attuati con la guida di docenti motivati, motivanti ed adeguatamente formati. La metodologia 
Flipped  Classroom consente di motivare gli studenti all’apprendimento  attraverso il potenziamento delle 
metodologie di didattica cooperativa con l’ausilio della tecnologia, gestita in maniera adeguata dal docente 
e con il docente, che assume la funzione di mentor e moderatore nel processo di 
insegnamento/apprendimento. 



 

● Specificare gli elementi di forza della strategia complessiva del piano di adozione 
Il piano di adozione delle idee adottate trova il suo punto di forza nella motivazione che ha spinto numerosi 
colleghi alla formazione relativamente alla metodologia trattata.  
L’intero collegio docenti è mosso dalla profonda necessità  di puntare al miglioramento delle competenze 
non solo civiche e di cittadinanza, ma anche specifiche e trasversali relativamente agli obiettivi di 
apprendimento dei percorsi liceali attivati presso la nostra scuola, pertanto possiamo contare su un gruppo 
di docenti motivato alla formazione e alla sperimentazione di percorsi formativi  innovativi. La presenza di 
docenti che hanno già nel passato anno scolastico sperimentato la classe capovolta è un elemento di forza, 
dal momento che essi sono di supporto a coloro che per la prima volta hanno deciso di sperimentare tale 
modalità didattica. Le due idee vanno poi ad inserirsi appieno nelle azioni previste per l’attuazione del piano 
triennale Scuola Digitale. 

 
 

3.    DETERMINAZIONE PRIORITÀ IDEE 

 
Tra le IDEE indicate al punto 1, determinare quali possono essere realizzate a partire dal prossimo a.s., 
con un criterio che consideri sia la fattibilità (sulla base di tempi e risorse disponibili) sia l’impatto che 
l’intervento potrebbe avere. 
Dando, quindi, un punteggio da 0 a 3 alla fattibilità e all’impatto per ciascuna IDEA, si può ipotizzare un 
criterio di priorità. In questo calcolo, è possibile considerare i punteggi come segue: 
0= nullo 
1 = poco 
2 = abbastanza 
3 = molto 

  



 

1.    IDEE ADOTTATE e NOMINATIVO DEL REFERENTE   

Idea   Fattibilità Impatto Priorità 

Aule Laboratorio Disciplinari    

TEAL (Tecnologie per l'apprendimento attivo)    

Integrazione CDD / Libri di Testo    

Spaced Learning (Apprendimento intervallato)    

ICT LAB    

Flipped Classroom (La classe capovolta) 2 3 6 

Didattica per Scenari    

Debate (Argomentare e dibattere)    

Dentro / fuori la Scuola    

Spazio Flessibile (Aula 3.0) 1 3 3 

Bocciato con Credito    

Compattazione del Calendario Scolastico    

 
 

 
Fase di “PLAN” - PIANIFICAZIONE (tenere in considerazione la priorità delle IDEE)  

Descrizione del problema da affrontare attraverso l’introduzione della/e IDEA/E  
 

Per cambiare la didattica tradizionale, passando  da un modello trasmissivo ad uno che 
prevede un maggiore coinvolgimento degli studenti, abbiamo deciso di adottare  la 
flipped classroom in 10 classi dell’istituto, coinvolgendo 8 discipline (italiano, latino, 
matematica, fisica, scienze, inglese,spagnolo, storia dell’arte) .  La metodologia della 
Flipped Classroom è stata già sperimentata da alcuni docenti a seguito di un corso di 
formazione, e tali docenti hanno già intravisto in tale metodologia buone potenzialità per 
incentivare il lavoro di gruppo e il problem solving, In modo particolare,  la modalità 
flippped siamo convinti possa portare dei miglioramenti nelle dinamiche di 
insegnamento - apprendimento del latino, della matematica e dell’inglese,  discipline in 
cui i nostri studenti, secondo quanto è emerso dal RAV 2014/15,  hanno riportato il 
maggior numero di sospensioni del giudizio alla fine dell’anno scolastico. Questa 
metodologia va ad inserirsi anche in contesti classe in cui è già consolidata la 
metodologia di apprendimento collaborativo, con allievi in parte già abituati a lavorare in 
gruppo, pertanto si intende riflettere ulteriormente sull’efficacia del lavoro asincrono 
rispetto al tempo in classe con la presenza dell’Insegnante. In quest’ottica, la 
progettazione e la realizzazione di ambienti 3.0 consentono una più efficace attuazione 
di metodologie didattiche in cui la tecnologia funge da strumento per il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina abbinandovi competenze 
traversali di cittadinanza  e di educazione digitale. 
 



 

 

 

 

 

Fase di “DO” - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  [max 3000 battute] 
Descrizione delle modalità e dei tempi di attuazione e diffusione dell’innovazione 
dell’idea/e. 
 

A  partire dal pentamestre (gennaio 2016) e fino al termine dell’anno scolastico,  ciascun 
docente che  ha aderito alla FC  realizzerà almeno un’unità didattica  disciplinare 
utilizzando la modalità flipped. La sperimentazione delle idee delle Avanguardie 
Educative  sarà pubblicizzata sul sito della scuola www.liceomangino.gov.it e sarà 
condivisa con i genitori e gli studenti durante la settimana del Piano nazionale Scuola 
digitale (7/15 dicembre 2015), durante gli incontri per l’orientamento  presso le scuole 
secondarie di primo grado, durante l’Open Day del nostro liceo ( 16 gennaio 2016) e 
durante altre manifestazioni  che saranno organizzate nel corso dell’anno. 
 
 

Fase di “CHECK” – MONITORAGGIO E RISULTATI  

Indicare se sono previsti appositi sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto 
affinchè il piano di adozione proceda secondo quanto stabilito. 

 

Secondo quanto stabilito nel Piano di miglioramento  sarà effettuato un monitoraggio, 
durante il mese di marzo 2016, per verificare il numero effettivo  dei docenti che hanno 
avviato l’utilizzo della  Flipped Classroom. Inoltre, per controllare l’andamento della 
sperimentazione sarà predisposte  e somministrate due schede di monitoraggio  in 
itinere, una destinata agli studenti e una destinata ai docenti.   I risultati di 
tale  monitoraggio saranno successivamente  condivisi e analizzati  da tutti i docenti FC, 
al fine di apportare eventuali modifiche  al planing. Alla fine della sperimentazione, 
attraverso una scheda di monitoraggio finale e attraverso  un questionario di costumer 
satisfaction, rivolto a studenti e genitori, sarà svolta  un ulteriore forma di controllo delle 
attività svolte e della loro ricaduta  sul piano didattico. I  singoli docenti inoltre 
autovaluteranno il percorso svolto, indicando gli obiettivi raggiunti, quelli non raggiunti o 
raggiunti solo in parte, le difficoltà incontrate e gli aspetti positivi e negativi emersi 
durante la sperimentazione, formulando eventuali proposte di miglioramento per il 
prossimo anno scolastico. 
 

  



 

 

 

 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DELL’ESPERIENZA 

 

Di quali canali/strumenti si avvale la vostra scuola per comunicare verso 
l’esterno? 
 Il sito web della nostra scuola www.liceomangino.gov.it viene quotidianamente 
aggiornato e prevede una sezione dedicata al Movimento delle Avanguardie educative, 
con particolare riferimento alle idee adottate. E’ attiva una pagina ufficiale Facebook 
all’indirizzo  
https://www.facebook.com/Liceo-Statale-Mons-B-Mangino-1528500760809303/, 
attraverso la quale vengono comunicate tutte le iniziative di interesse attive all’interno 
della scuola; un canale YouTube  ed è in programmazione l’attivazione di un account 
Twitter 
 

Attraverso quali canali/strumenti prevedete di comunicare la vostra esperienza verso 
l’esterno?  
La nostra esperienza verrà comunicata all’esterno attraverso la pagina dedicata sul sito 
web della scuola, la pagina ufficiale Facebook della nostra scuola, attraverso iniziative di 
interesse per il territorio, in cui attraverso seminari, convegni o altre iniziative  la 
comunità scolastica nel suo complesso verrà informata delle metodologie didattiche e 
delle azioni promosse nell’ambito del Movimento. Sarà utilizzato il progetto Vivarium, 
attivato nella nostra scuola, per documentare nel Wiki di scuola ciò che viene fatto nella 
classi , e saranno proposti questionari di monitoraggio e valutazione a docenti, studenti e 
genitori 
 

Fase di “ACT”– RIESAME E MIGLIORAMENTO [questo campo è da compilare in un 
secondo momento, ovvero quando la sperimentazione è in corso d’opera] 

[max 3000 battute] 
 
Le modifiche apportate alla pianificazione (fase di “PLAN”), dopo la fase di “CHECK” in 
relazione a: 

 lezioni apprese 
 questioni da risolvere 
 difficoltà incontrate 

 
 
 

http://www.liceomangino.gov.it/


 

 

MANAGEMENT DEL 
PROGETTO 

Attività Data 
prevista 
di avvio 

Tempistic
a attività  
Anno 
2016 

Situaz
ione 
(aggio
rnare 
in 
progr
ess) 

Studio delle 
linee guida 
INDIRE Flipped 
Classroom   e 
Spazio Flessibile 
e di altri 
materiali di 
formazione utili 
per 
l’implementazio
ne  delle idee 
AE 
 

Novembr
e 2015 

G
X 

F 
X 

M 
X 

A 
X 

M 
X 

G L A S O N D  

Progettazione 
percorsi  
didattici 
individuali da 
svolgere in 
modalità 
flipped.  
 

Dicembre  
2015 

X             

Produzione di 
materiali 
didattici utili 
per le attività FC 

Dicembre  
2015 

X X X X X         

Svolgimento 
delle attività in 
modalità  FC 

Gennaio 
2015 

X X X X X         



 

Formazione sui 
principali 
strumenti 
informatici utili 
per 
l’implementazio
ne delle idee AE 
(Google Drive, 
Google 
Classroom, 
Screen cast o’ 
matic…) 
 

Febbraio 
2016 

 X X           

Monitoraggio 
intermedio  
 

Marzo 
2016 

  X           

Monitoraggio 
finale  
Autovalutazione 
e valutazione 
della 
sperimentazion
e didattica 

Maggio 
2016 

    X X        

 

Note :  Nel corso dell’anno scolastico, sulla base dei questionari per l’analisi dei bisogni 
formativi della comunità tutta ( docenti, studenti, genitori) e sulla base degli esiti 
formativi di alcuni progetti attivati nella scuola, valuteremo l’opportunità e la fattibilità 
dell’adozione di altre idee di sperimentazione, in particolare la compattazione 
dell’orario scolastico, la creazione di contenuti didattici digitali, la didattica per scenari 
e/o il Debate. 

 


