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ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO  (LE) 

 

Istituto Comprensivo SQUINZANO (LE) 
anno scolastico 2019/2020 

 

 
SCHEMA PROGETTI – PTOF  

 

Si raccomanda la puntuale compilazione di ogni parte, con particolare riguardo agli obiettivi che 
devono essere misurabili e verificabili e coerenti con priorità, traguardi, obiettivi di processo 
definiti nel RAV. 
 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
Corso di formazione Innovazione didattica e nuove tecnologie: la Flipped Classroom. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il corso di formazione Innovazione didattica e nuove tecnologie: la Flipped Classroom è il 
secondo corso di formazione interno sulle T.I.C. applicate alla didattica per l'Istituto 
Comprensivo di Squinzano, nell'ambito dell'azione #28 del PNSD (1.000 euro per le attività 
dell'Animatore Digitale). Ha come finalità l'aggiornamento professionale di un gruppo di 
docenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado sugli strumenti tecnologici più moderni 
applicati alla professione docente, con particolare riferimento alla metodologia della "classe 
capovolta" o Flipped Classroom). 
RESPONSABILE PROGETTO (il responsabile deve essere unico e interno all’istituto) 

DANIELE ARNESANO (Animatore Digitale) 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 
DOCENTI INTERNI Vito Castrignanò 

Helena Miglietta 
Andrea Perulli 
Maria Rosaria Tafuro 

ESPERTI  
ALTRE SCUOLE  
ENTI LOCALI/ASSOCIAZIONI/PRIVATI  
FAMIGLIE  
  
DESTINATARI  

Docenti dell'Isituto Comprensivo (Primaria, Secondaria di I grado). 

FINALITÀ 
Conoscenza della metodologia della Flipped Classroom applicata alla professione docente 
nell'attività didattica. 
OBIETTIVI (misurabili e verificabili) DA RAGGIUNGERE  
Il docente conosce le buone pratiche e la loro applicazione nella didattica attraverso la 
metodologia innovativa della "classe capovolta". 
ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE (indicare con precisione) 
 

● Presentazione del PNSD 

● Introduzione al corso  

● Buone pratiche ed esperienze didattiche internazionali: la piattaforma e-Twinning. 
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● Innovazione metodologica e Flipped Classroom, con particolare applicazione 

all'insegnamento delle materie letterarie, scientifiche e della lingua inglese. 

● Laboratori. 

 

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI ACQUISIZIONE/IMPLEMENTAZIONE/RINFORZO COMPETENZE, 
CONOSCENZE E CAPACITÀ E DI TRASVERSALITÀ DISCIPLINARE 
Acquisizione e potenziamento della competenza digitale. 
METODOLOGIE UTILIZZATE 
Lezione frontale, Cooperative learning, ricerca sperimentale. 
MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI (ANTE, IN ITINERE, POST)/INDICATORI DI RISULTATO 

Questionari, test pratici in itinere. 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE (PROVE: SCRITTE, SCRITTO/GRAFICHE, GRAFICHE, PRATICHE, ECC.), 
PRODUZIONE MATERIALE 

Prodotti multimediali, relazioni dei laboratori. 

ARCO TEMPORALE DI ATTUAZIONE 

Dicembre 2019 - Gennaio 2020 
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RISORSE - PREVENTIVO DI SPESA 

Personale della scuola coinvolto nel progetto  
Attività aggiuntive di non insegnamento (funzionali) - progettazione, verifica, documentazione: 
compilazione puntuale e in itinere del prospetto delle ore effettuate) 
Insegnanti coinvolti: (specificare nome e cognome e n. ore per singolo insegnante) 

 n. ore   n. ore  

 n. ore   n. ore  

 n. ore   n. ore  

 n. ore   n. ore  

 n. ore   n. ore  
 

 

n. totale di ore di non insegnamento previste   

Personale della scuola coinvolto nel progetto 
Attività di insegnamento aggiuntiva all’orario d’obbligo 
Insegnanti coinvolti: (specificare nome e cognome e n. ore per singolo insegnante) 

Daniele Arnesano 

n. ore 5 Maria Rosaria Tafuro n. ore 3 
Vito Castrignanò n. ore 3    

 

 

n. totale di ore di insegnamento previste 22  

Personale esterno alla scuola (solo a titolo di collaborazione volontaria) 

COGNOME E NOME  QUALIFICA  
 

n. ore   

Attività da svolgersi da parte dell’esperto: 

 

Spese di acquisto materiali, pubblicazioni, altro … (trasmettere / consegnare in Direzione il relativo 
preventivo di spesa) 
 
OCCORRENTE: 
 
- già in dotazione alla scuola: posti a sedere con tavolo, proiettore con schermo, connessione Wifi, microfono 
con amplificazione. 

  

DATA Squinzano, 
29 ottobre 2019     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO  

 Daniele Arnesano 

 
  
 
Nota: si rammenta che in corso di svolgimento del progetto è indispensabile l’acquisizione quotidiana delle firme dei partecipanti con 
l’indicazione di data e orari. In chiusura di attività saranno da consegnarsi al DSGA, Sig.ra Maria Rosaria D’Elia, il menzionato 
foglio firme insieme al monitoraggio svolto in itinere e alla indispensabile relazione finale oltre al materiale didattico prodotto. 
 

 ore 8 Andrea Perulli n. ore 3n.

Maria Elena Miglietta




