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 Il ricorso  a metodologie didattiche innovative  nel nostro 

Istituto mira all'apprendimento attivo e collaborativo da parte 

degli studenti, anche attraverso l'uso di tecnologie digitali o 

utilizzando gli strumenti del gioco per rendere la didattica, a 

parità di efficacia, più coinvolgente e accattivante. 

  Aule disciplinari, non più solo spaziale ma anche relazio-

nale nella quale viene sviluppato il ragionamento e poten-

ziata la personalizzazione dell’apprendimento  “situato” . 

  Debate che ha come obiettivo il “saper pensare in modo 

creativo e comunicare in modo efficace ed adeguato”. 

 Ddattica integrata che promuove competenze trasversali 

di cittadinanza. 

 Fipped classroom  in cui le attività sono di tipo creativo o 

autentico, sfidanti, autovalutabili tramite checklist dagli 

stessi studenti. 

  STEM  che consentono di insegnare agli studenti il pen-

siero computazionale concentrandosi sulle applicazioni 

del mondo reale in un’ottica di problem solving . 

La nostra scuola promuove negli alunni un apprendimen-

to attivo. Gli spazi a disposizione, (al termine del supera-

mento dell’evento pandemico) consentiranno una di-

dattica laboratoriale particolarmente efficace per l'acqui-

sizione e il potenziamento delle competenze sociali e 

civiche. 

La scuola sostiene lo sviluppo delle competenze sociali 

anche attraverso attività che coinvolgono l'intero Istituto, 

con progetti finalizzati alla solidarietà e alla lotta ad ogni 

forma di discriminazione.  

Gli alunni vengono coinvolti nella condivisione e declina-
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I docenti sono impegnati  inoltre a  implementare la 

DDI complementare alla didattica tradizionale, uno stru-

mento centrale per migliorare i processi  di insegna-

mento-apprendimento, di autoregolazione degli stu-

denti e promozione di un dialogo proficuo con le fami-

glie. 

*Gli Ingressi e le uscite saranno scaglionate se  

perdura l’emergenza sanitaria 
     ASSICURARE UN’ISTRUZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED 

      INCLUSIVA, E PROMUOVERE   OPPORTUNITÀ DI  

      APPRENDIMENTO PERMANENTE  per tutti, per  

     formare  individui liberi 
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CENTRALE: Scuola Secondaria I gr.: V. della Grande Muraglia, 37 

Sede Scuola Infanzia/Primaria: Via Lione, 3 

Sede Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria 

Via dell’Elettronica, 3 - 00144 ROMA 
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