
 

 

 

Misure di accompagnamento 2013-2014 

 

PROGETTO DI FORMAZIONE E RICERCA:  

 

“INDICAZIONI NAZIONALI” 

 



  

 

 

 

 

 

Il progetto è stato proposto e 

attuato dalla rete di istituzioni 

scolastiche denominata 

“Indicazioni Nazionali” che 

comprende   

-Scuole dell’Infanzia  

-Scuole Primarie   

-Scuole Secondarie di primo grado  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

La rete include scuole statali, comunali e 

paritarie; comprende tra queste una 

Scuola Ospedaliera (Ospedale “Bambino 

Gesù”) e una bilingue con diversità di 

genere, con il proposito – tra gli altri -  di 

“fondere” esperienze culturali e didattiche 

diverse mutualmente arricchenti.  

 



 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN RETE 

Codice meccanografico Denominazione istituto 

 

RMIC 80600V 

Istituto Comprensivo “Virgilio” 

 

ROMA  CENTRO STORICO 

Scuola Comunale dell’Infanzia 

“Alberto Cadlolo” / “Trento e Trieste” 

/“Gaetano Grilli” 

 

RM1M02700D 

Scuola Paritaria Bilingue 

“Petranova. International Institute” 

 

RM1E106004 

Scuola Paritaria Bilingue 

“Iunior. International Institute” 

 

RM1A757008 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Bilingue 

“Mongolfiera” 



 

E’ stato individuato un gruppo di progetto che si è occupato della 

stesura e dell’attuazione del progetto in cinque fasi: 

 

1. analisi critica delle esperienze pregresse e formazione del 

gruppo di lavoro; 

2. progettazione; 

3. azioni; 

4. valutazione del miglioramento; 

5. diffusione delle esperienze. 

 

Il progetto si è svolto sotto la supervisione generale del prof. 

Beniamino Brocca, formatore e tutor. 



E’ stato attivato un PERCORSO DI RICERCA-

AZIONE in cui i docenti sono stati guidati nel 

condividere un quadro di riferimento comune, 

strumenti e attività. 

 

In ogni istituto è stato  individuato un referente per lo 

sviluppo e l’innovazione della didattica legata alle 

Indicazioni Nazionali e ai processi di valutazione della 

didattica.  

 

Le attività di formazione (di tipo laboratoriale: ricerca-

azione e produzione di materiali) si sono esplicate 

secondo una duplice articolazione: 



 iniziative informative e formative, di primo livello, 

rivolte a tutti i docenti; 

 iniziative di formazione e ricerca, di secondo livello, 

caratterizzate dalla riflessione e dall’approfondimento 

sperimentale degli elementi innovativi delle Indicazioni 2012, 

che hanno riguardato – in una  prima fase – un contenuto 

numero di docenti. Questo gruppo ristretto di docenti – in 

una seconda fase – ha sostenuto la formazione e guidato  

altri docenti, rendendoli partecipi del processo di 

cambiamento.  



E’ stato  stilato il  

 

CURRICOLO VERTICALE 

 

di 

 

INGLESE 



Nell’ I.C. “Virgilio” il modello 

sperimentato per l’inglese è stato 

applicato a tutte le altre discipline 

così l’ Istituto ha elaborato il 

 CURRICOLO VERTICALE  

di ogni disciplina. 


