
 

 

ALLEGATO 1  

Gentile docente, 
Il modulo che le chiediamo di compilare ci servirà per comprendere quali sono le sue attitudini e competenze 
in ambito di progettazione didattica e a capire che tipo di proposta ci vuole sottoporre per la sperimentazione 
che le proponiamo. Questo è importante, perché riteniamo che l’attività sulla quale chiediamo la sua 
collaborazione come sperimentatore sul campo richieda la capacità di progettare secondo linee generali, 
così che queste possano adattarsi alle richieste del progetto. Cercheremo pertanto di capire con il seguente 
modulo, quanto lei riesca a generalizzare queste competenze progettuali, per poterle finalizzare all’interno 
delle richieste del progetto. 
In seconda battuta tali capacità progettuali serviranno per restituirci durante la sperimentazione dei report 
confrontabili tra tutti i partecipanti, report che scandiranno l’attività e nei quali ti verrà chiesto di 
“rendicontare” in modo strutturato il procedere dell’esperienza. Tale strutturatezza nel racconto è possibile 
sono in funzione di un progetto ben descritto  
Riteniamo, inoltre, che la sperimentazione abbia significato nel momento in cui ha un impatto sulla disciplina 
che insegna,  facendo emergere allo stesso tempo il valore aggiunto del lavoro che sta facendo. Questo 
perché vogliamo che l’attività che sperimenteremo sia dentro il curricolo, ed allo stesso tempo faccia 
emergere aspetti di interdisciplinarietà che ci consentano di individuare un valore aggiunto dato 
dall’organizzazione multidisciplinare. Sicuramente la nostra ottica è quella di evitare che le attività oggetto 
della sperimentazione vengano trattate e considerate come laboratori extrascolastici.  

Le chiederemo di compilare i seguenti campi: 

Indicazioni Generali 

 Quale è la vostra idea, in rapporto anche alla vostra esperienza, di didattica attiva? 

 Quali discipline saranno coinvolte nella progettazione? 

 Con riferimento alle indicazioni nazionali, quali traguardi di competenza ed obiettivi saranno 
interessati dalla progettazione proposta? 

 Potete brevemente indicare quali competenze chiave vengono toccate dalla progettazione? 
[facoltativo] 

 Potete brevemente indicare quali competenze non disciplinari e non riferibili alle competenze chiave 
vengono toccate dalla progettazione? [facoltativo] 

Presentazione generale della attività oggetto della progettazione 

Descrivete brevemente i contenuti disciplinari dell’unità didattica, come le discipline coinvolte si legano 
insieme nell’idea che proponete, e di come avete intenzione di proporre l’attività in classe. Da questa 
descrizione vogliamo che emerga l’idea d’insieme e come questa viene proposta agli studenti. 

 
Ideazione  

Come nasce l’idea della presente progettazione, come avete deciso di collaborare? Potete indicare anche 
eventuali problematiche: dalla logistica delle aule alla integrazione degli orari per una didattica condivisa ecc. 

Vorremmo una descrizione analitica di ciò che avviene prima di entrare in classe: 



 

 

 modalità di lavoro (tempi e modi) con il collega con cui si realizza l’attività: vogliamo capire in che 
modo progettate insieme, se c’è interazione con il consiglio di classe, con altri colleghi; 

 modalità di scelta dell’unità didattica: vogliamo conoscere il motivo didattico che vi fa tenere insieme 
le due discipline.  

 
 

Realizzazione dell’attività in classe  

Come pensate che l’attività dovrà svolgersi? Qui vi chiediamo di pensare in che modo il progetto che avete 
in mente si potrà realizzare. Rispondete in forma libera alle seguenti domande. 

 realizzazione con i ragazzi (come inizia l’attività in classe, come è organizzata? Quale metodologia e 
quale rapporto con le tecnologie?) Descrivete cosa vi aspettate che avvenga in classe e perché. 

 presentazione breve (consegna): descrivete brevemente come presenterete l’attività ai ragazzi ed in 
che modo li motiverà affinché l’attività abbia inizio. 

 Organizzazione spaziale: descrivete se e come l’attività coinvolgerà la classe o altri spazi (laboratori, 
ma anche spazi collettivi o individuali all’interno della scuola); descrivete qui l’eventuale ruolo dei 
compiti a casa, o comunque del tempo fuori dalla scuola richiesto agli studenti, 

 Organizzazione temporale: descrivete in che modo le discipline coinvolte ottimizzano / condividono 
l’orario delle lezioni: sono state organizzate in qualche modo delle compresenze? Viene chiesto ai 
ragazzi di fare extra ore a scuola?  

 Organizzazione dei ragazzi e ruolo del docente: descrivete in che modo viene chiesto ai ragazzi di 
organizzarsi per il lavoro e di conseguenza quale ruolo voi avrete durante l’attività. 

 Organizzazione tecnologica: oltre ai kit robotici descrivete quali altri supporti per l’attività voi e i 
ragazzi potranno avere a disposizione. Utilizzate abitualmente strumenti tecnologici tipo piattaforme 
online di e-learning? Utilizzate altri strumenti tecnologici, tipo app o social network? E’ consentito 
l’uso degli smartphone? 

Valutazione:  

Allo stesso modo di altre attività scolastiche, anche quella che sperimenterete dovrà essere valutata: 

Come valutate, quindi, gli aspetti disciplinari coinvolti? Come valutate gli aspetti interdisciplinari? Come 
valutate le competenze sviluppate? Il sistema di valutazione che utilizzerete è in qualche modo condiviso 
con gli studenti? 

 
 


