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Parlare di innovazione didattica significa riferirsi a un processo

in continua evoluzione. L’obiettivo non è solo il miglioramento

dei risultati di apprendimento, ma anche il miglioramento

dell’esperienza didattica.

La progettazione di esperienze innovative di insegnamento-

apprendimento ha tenuto in considerazione tre macro aree:

1. Il piano didattico

1. il piano formativo 

2. il piano organizzativo

Introduzione



1. Il piano didattico
Trasformiamo il modello trasmissivo,  lasciando spazio alla didattica collaborativa e inclusiva, al brainstorming, alla ricerca e all'insegnamento tra 

pari. 1.1 Apprendimento autonomo e tutoring

● L’apprendimento autonomo mette al centro la responsabilità e la
libertà dello studente rispetto al proprio percorso di apprendimento.

● Nel tutoring insegnante/studente, il tutor è un insegnante che gioca
un ruolo didattico e relazionale, affianca lo studente e svolge una
funzione di coaching e di mentoring.

A questo approccio, cercato e adottato nelle pratiche quotidiane dal docente, potrebbero

essere riservati tempi e spazi ancor più significativi predisponendo momenti dell’anno nei

quali i ragazzi possano richiedere o proporre:

● Lezioni ai docenti su temi o argomenti (di studio o di attualità) di loro scelta, che li interessano o li

incuriosiscono.

● Lezioni tenute da loro su temi e argomenti di loro scelta di cui si sentono esperti e che piacerebbe

loro condividere.

● Lezioni pratiche su come fare qualcosa di concreto che sanno fare bene.



1.3 I laboratori del sapere

● Un apprendimento significativo promosso attraverso esperienze di 
laboratorio, effettuate nelle aule tematiche di matematica e scienze, 
corredate di opportuni strumenti, per coinvolgere attivamente la 
classe.

● Momenti per parlare dei problemi della classe e/o confrontarsi su
argomenti per conoscersi meglio.

● Gestione di un gruppo ristretto di appassionati di un argomento specifico
(film, libri, sport, musica, serie tv…).

● Le proposte vengono pianificate dallo/dagli studenti che le hanno ideate,
specificando materiali e strumentazioni usati, scansione dei contenuti e
dei tempi: la pianificazione viene supervisionata dall’insegnante.

1.2  Il Debate

● Un dibattito, svolto con tempi e regole prestabiliti, nel quale due
squadre (di solito composte ciascuna da tre studenti) sostengono e
controbattono un'affermazione o un argomento assegnato
dall'insegnante, ponendosi in un campo (PRO) o nell'altro
(CONTRO).



2.    Il piano formativo

2.1 Outdoor education

Esperienze pedagogiche, caratterizzate da didattica attiva, che si svolgono 
in ambienti esterni alla scuola e che sono impostate sulle caratteristiche 
del territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola è collocata. 

2.2  Read on… read more… io leggo perché
Per promuovere il piacere della lettura, insostituibile momento di arricchimento personale e
culturale, si predispongono una pluralità di iniziative che facilitino l’accesso ai libri e offrano
molte e diversificate esperienze di lettura.
Le direttive di lavoro sono principalmente due:
1. Arricchire la biblioteca scolastica per allestire delle “biblioteche di classe” a cui i ragazzi possano avere

frequente e libero accesso;
2. Intensificare le collaborazioni con le organizzazioni che promuovono la lettura: dalla biblioteca comunale alle

associazioni esterne al nostro territorio, come il Festivaletteratura, Mare di libri e altre ancora.



3.    Il piano organizzativo

3.1 Le ICT e i linguaggi digitali

Fare scuola con aula digitale: tutti i docenti durante l’anno trattano 

almeno un’attività facendo utilizzare i Chromebook all’intera classe. 
● Possibilità di sviluppare lavori legati al curricolo (Contenuti 

Didattico Digitali) come riscrittura di testi o come approfondimenti 
specifici.

● Possibilità di percorsi di tipo trasversale, anche sulla 
consapevolezza dell’uso del web



3.2 Apprendimento differenziato

L’ambiente formativo è pensato e progettato per svolgere contemporaneamente
attività diverse con l’obiettivo di promuovere un processo di apprendimento
basato su esperienza, interdisciplinarità e ricerca.

● Per sviluppare e rafforzare l’apprendimento autonomo, i talenti individuali, il 
valore del vivere e dell’apprendere in gruppo.

● Per sviluppare una metodologia didattica attiva
● Per fare della scuola un luogo di elaborazione culturale ma anche di 

partecipazione civica e sociale, di cittadinanza attiva.
● Per favorire l’integrarsi di differenti modi di apprendere e studiare

Progetto “Io al centro”
Riorganizzazione del tempo a scuola affinché diventi centro vitale e 

culturale
1. Io Recupero (recupero e metodo di studio in orario curricolare e pomeridiano)
2. Compiti insieme (supporto compiti in orario pomeridiano)
3. Roba da secchioni (approfondimenti disciplinari in orario pomeridiano)
4. Laboratori formativi:
○ coding
○ informatica
○ giochi da tavolo
○ art’è

○ latino
○ calendario
○ fisica/matematica
○ teatro

○ musica
○ laboratorio creativo
○ ginnastica

○ lingue
○ video making
○ cineforum



PROPOSTE ORARIE: IPOTESI 1

DAL LUNEDI 
AL VENERDI

ENTRATA 
7,50

55’ A 
LEZIONE

RICREAZIONE 
SCORPORATA 

(15 MIN)

USCITA 13:35

DAL LUNEDI 
AL SABATO

ENTRATA 
7,50

55’ A 
LEZIONE

RICREAZIONE 
SCORPORATA 

(15 MIN)

USCITA 12:40

Recupero docenti:
- 55  minuti di lezione= 5 minuti da recuperare x le 18h (qui ci sarà la 

proporzione con i part-time)= 90 minuti. Con 3 intervalli a settimana si 
recuperano 45 minuti. Rimangono 45 minuti da recuperare x le 33 
settimane= 1485 minuti, cioè 24 ore e 45 minuti ALL’ANNO



PROPOSTE ORARIE: IPOTESI 2

DAL LUNEDI 
AL VENERDI

ENTRATA 
7,50

56’ A 
LEZIONE

RICREAZIONE 
SCORPORATA 

(15 MIN)

USCITA 
13:36

(5’ in meno 
ultima ora)

DAL LUNEDI 
AL SABATO

ENTRATA 
7,50

56’ A 
LEZIONE

RICREAZIONE 
SCORPORATA 

(15 MIN)

USCITA 
12:45

Recupero docenti:
- 56  minuti di lezione= 4 minuti da recuperare x le 18h (qui ci sarà la proporzione 

con i part-time)= 72 minuti. Con 3 intervalli a settimana si recuperano 45 minuti. 
Rimangono 27 minuti da recuperare x le 33 settimane= 891 minuti, cioè 14 ore 
e 51 minuti ALL’ANNO + recupero di 5 minuti per i docenti dell’ultima ora tempo 
sabato a casa.
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