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Comunicazione n.179 del 25/03/2021                                                                        

Ai docenti titolari 
e p.c. al DSGA 

  
 
Oggetto: progetto “Oltre la DAD: la sinergia innovativa” 
 
 
Si comunica che l’istituto ha elaborato il seguente progetto, per il quale sarà creata 
un’apposita rete di scopo: 
  
 

PROGETTO RETE DI SCOPO 
OLTRE LA DAD: LA SINERGIA INNOVATIVA IIS GIORGIO AMBROSOLI 

IIS GIORGI-WOOLF 
IIS LATTANZIO 
IIS LIVIA BOTTARDI 

 
MODULI SOTTOMODULI DETTAGLIO ORE 

sincrono/
asincrono
/presenza 

 
 
 
1. IL PROGETTO 
FORMATIVO 

1.1 rilievo della 
domanda 
formativa 
dell’alunno 

 Domanda soggettiva:le 
potenzialità personali 

 Domanda oggettiva: 
fattori esterni di influenza 
sulla formazione 

 La formazione dei gruppi 

8 

1.2 il progetto 
didattico e 
documentazione 

 Le metodologie didattiche 
e gli stili di 
apprendimento 

18 

 La documentazione 8 

 
 
 
 
 
2.L’ORGANIZZAZIONE  

2.1 la struttura 
oraria 

 l’applicazione della legge 
per l’autonomia 
scolastica: unità oraria 
inferiore/superiore a 60 
minuti: il progetto 
strutturale 

10 

2.2 gli spazi e la 
strumentazione 

 le aule multi visione 
 gli strumenti digitali 
 la classe 3.0 
 lo spazio come terzo 

insegnante 

10 



Il Dirigente Scolastico 

Elena Tropea 

 

DATA INIZIO PREVISTA MAGGIO 2021 
DATA FINE PREVISTA MAGGIO 2022 
SEDE  ON LINE 

 SPAZIO TEATRO sede di VIA 
TRINCHIERI 49 - ROMA 

 
 
 
 
Il corso è aperto a sei docenti facenti parte di tre diversi Consigli di classe (due per ogni 
Consiglio); i partecipanti dovranno poi estendere ai colleghi dello stesso Consiglio la loro 
esperienza formativa e divulgarla all’interno dell’istituto. 
Entro martedì 30 marzo 2021, i docenti interessati dovranno presentare la propria 
candidatura, comunicandola via posta elettronica alla email 
vicepresidenza@giorgiwoolf.it. 
I requisiti richiesti per la partecipazione sono : esperienza nel curricolo d’istituto, 
inclinazione all’innovazione, spiccata capacità comunicativa, capacità di interazione e 
coordinamento, costruzione di U.D.A.  
 
                  
 
          
 

 
                                                             
 
                                                                           

  

  
 


