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1-1-A- Denominazione progetto 
Codice: 

Titolo: INCLUSIONE ED INNOVAZIONE 

 

1-2-A- Responsabili progetto 
 
Responsabili:  prof.ssa LAURA MANSUETO e prof. ENIO PROFETA 

 
1-3-A – Obiettivi 
 

Il progetto si propone di innovare metodologie e strategie didattiche utilizzando percorsi di 
formazione per docenti finalizzati all’acquisizione/potenziamento delle competenze digitali 
e di quelle volte ad una didattica inclusiva. Combattere la dispersione scolastica e 
promuovere il benessere emotivo-emozionale degli alunni è la finalità didattico-educativa 
del progetto. 
In particolar modo, sulla base del piano di DDI dell’IIS, ci si propone si perseguire le seguenti 
priorità: 

● conoscenza delle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 
● approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui 

processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate, project based learning); 

● costruzione di digital object per l’incremento delle competenze digitali dei docenti 
● studio dei modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare; 
● conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella 

didattica digitale integrata; 
● formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria; 
 
 
1-3-B -  Metodologie e n. studenti -classi coinvolte  
 
Lezioni interattive in ambiente virtuale. 
 
1-4-A -  Durata  
 

Intero anno scolastico 

 
1-4-B - Fasi operative e tempi   
 
 
 
1-4-C - Produzione – risultati – valutazione 

 



Alla fine di ogni percorso formativo verrà effettuato un monitoraggio sull’esperienza formativa e il 

formatore somministrerà un test per valutare le conoscenze e competenze acquisite. I docenti 

riceveranno un attestato di partecipazione alla fine di ogni corso. 

 
1-5-A  – Enti esterni coinvolti nel progetto 
 
Rete d’ambito n.7, AID, enti di formazione per insegnanti 

1-6-A - Risorse umane 
 

Docenti interni coinvolti Ore funzionali 
all’insegnamento 

Ore attività di 
coordinamento 

Totale ore  

    

Esperti esterni     

  

 

Non docenti Ore  

  

  

  
 

1-7-A - Beni e servizi 
Beni e servizi  Spesa prevista 

  

  

  

  

 

Data   
I Docenti responsabili del progetto 

Ortona, 20 Ottobre 2020                                Laura Mansueto 
 
 
 

                                                                                              Enio Profeta 

 


