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1. IDEE ADOTTATE e NOMINATIVO DEL REFER ENTE   

Idea    Nome e cognome del referente   

  

Aule Laboratorio Disciplinari   Stefania Piccioli 

  

 

2. STRATEGIA DEL PIANO DI ADOZIONE   

Le aule laboratorio disciplinare sono luoghi dove si possono costruire i saperi in spazi collaborativi, 
flessibili e dinamici integrando metodologie formali, informali e non-formali. 

La struttura scolastica, interamente strutturata su di un piano, con una sola aula posizionata 
nell’interrato oltre al consueto spazio esterno rappresentato dalla palestra, ha consentito di limitare 
gli spostamenti al minimo. 

Oltre a questo sono stati introdotti gli armadietti personali il cui obiettivo è di rendere le aule 
ulteriormente fruibili, eliminando per quanto possibile ogni intralcio agli spostamenti e favorendo una 
organizzazione degli spazi flessibile. 

A questo si deve aggiungere una trasformazione della didattica che deve ricercare nuove forme che 
si alternino in modo significativo alle lezioni frontali, privilegiando il “learning by doing” all’interno di 
attività strutturate e laboratoriali. 
 

Gli elementi di forza 
La nuova organizzazione è maggiormente funzionale ai lavori di gruppo e all’esperienza laboratoriale. La 
costruzione dell’ambiente di apprendimento, finalizzato alla costruzione della competenza nella singola 
materia permetterà, nel corso degli anni, di sedimentare le “best practice”. 
  

  

  

 



  

 

La priorità sarà il prodotto della moltiplicazione dei punteggi ottenuti dalla fattibilità per l’impatto (es. se 

l’impatto dell’IDEA è pari a 3 e la fattibilità è pari a 1, la priorità sarà pari a 3).  

  

IDEE ADOTTATE  Fattibilità  Impatto  Priorità  

TEAL (Tecnologie per 
l'apprendimento attivo)  

 0 0 0 

Integrazione CDD / Libri 
di Testo  

 1 1 1 

Spaced  Learning  
(Apprendimento  

intervallato  

 0 0 0 

ICT LAB   1 1 1 

Flipped Classroom (La 
classe capovolta)  

 2 1 2 

Didattica per Scenari   0 0 0 

Debate (Argomentare e 
dibattere)  

0 0 0 

Dentro / fuori la Scuola  0 0 0 

Spazio Flessibile (Aula  
3.0)  

1 3 3  

Bocciato con Credito  0 0 0 

Compattazione  del  

Calendario Scolastico  

0 0 0 

  
  

  

  

DESCRIZIONE DEL PIANO DI ADOZIONE  

  

Fase di “PLAN” - PIANIFICAZIONE    

L’idea è stata affrontata ed esaminata nel precedente anno scolastico per introdurla a partire dal 

2015/2016. La fase introduttiva era la creazione delle aule di laboratorio disciplinari nel tentativo di 

cambiare la didattica da un modello trasmissivo ad uno che prevede un ruolo attivo degli studenti. Per 

fare questo abbiamo impostato la didattica sul concetto di ambiente di apprendimento introducendo 

anche l’uso degli armadietti personali.  

Quest’anno i docenti personificheranno gli ambienti di apprendimento per poi verificare le modalità 

didattiche più significative da introdurre nel corso dei prossimi mesi sperimentando innovazioni quali la 

flipped classroom e gli ambienti laboratoriali. 

 

3. DETERMINAZIONE PRIORITÀ IDEE  



  

 

Fase di “DO” - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

La diffusione del progetto è avvenuta tramite il confronto con il Consiglio di Istituto che ha appoggiato 

ogni passaggio dell’innovazione, supportando l’istituto con la propria collaborazione. 

Quest’anno è previsto un ulteriore passaggio con l’Amministrazione Comunale, le famiglie, gli studenti 

e le associazioni del territorio per effettuare un monitoraggio approfondito al fine di correggere 

eventuali criticità e pianificando interventi condivisi nell’ottica di una comune visione dell’Istituto 

Scolastico 

Fase di “CHECK” – MONITORAGGIO E RISULTATI  

 

Sono previste le seguenti modalità di monitoraggio: 

1. Confronto con gli Organi Collegiali  

2. Relazione delle funzioni strumentali in sede di staff 

3. Confronto con le famiglie  

4. Confronto con altri istituti scolastici che hanno effettuato la stessa scelta organizzativa 

5. Rendicontazione nel RAV   

  

 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DELL’ESPERIENZA  
La scuola si avvale di numerosi canali per la comunicazione. 
Al consueto sistema delle comunicazioni cartacee, necessarie ancora per le circolari in cui è prevista la 
raccolta delle autorizzazioni e di fondi per eventuali progetti ed uscite, si uniscono la diffusione sempre 
più massiccia delle comunicazioni online, attraverso mail e sito internet. 
Oltre a questo si considera l’uso di: 

 quotidiani 
 periodici locali curati dall’amministrazione 
 volantini e manifesti per le iniziative 
 riunioni con rappresentanti dei genitori 

 
L’esperienza verrà comunicata all’esterno attraverso un’importante lavoro di confronto con gli 
stakeholder locali in occasione di un progetto, denominato Stati Generali della Scuola, che servirà a 
rendicontare quanto sperimentato nel corso dell’anno e per raccogliere suggerimenti e osservazioni 
critiche. Inoltre, prosegue la normale dialettica con il consiglio di Istituto e le famiglie.  

  

  

 

 

 

 

 



  

 

     MANAGEMENT DEL PROGETTO    

Attività  Data 
prevista 
di avvio   

   Tempistica attività   Situazione  
(Aggiornare in progress)  

    G  F  M  A  M  G  L  A  S  O  N  D    

Confronto con 
gli Organi 
Collegiali 

 
02/09/ 
2015 

  
X 

        
X 

                

Relazione delle 
funzioni 
strumentali 

           X                 

Confronto con 
le famiglie 

07/01/ 
2016 

 X  X  X  X                   

Confronto con 
altri istituti 
scolastici con la 
stessa scelta 
organizzativa 

01/10/ 
2015 

 X  X  X  X                   

Stati generali 
della Scuola 

01/12/ 
2015 

X X X X          

Rendicontazion
e nel RAV    

01/04/ 
2016 

         X  X      X  X       

  

 


