
Scuole Innovative 
Incontri con docenti neoassunti
6 marzo 2018 ore 8.00-14.00 docenti scuola secondaria di primo grado
20 marzo 2018 ore 8.00-14.00 docenti scuola secondaria di secondo grado

Liceo “Sereni” - Luino (VA)



ATTIVITÀ SVOLTE

- L’uso di google GSuite nella scuola 
(presentazione)

- Le ICT nella didattica (presentazione)
- Spazio per attività individuali e di gruppo
- Condivisione di esperienze
- Aspetti positivi e problematici dell’uso delle 

nuove tecnologie nella didattica

https://docs.google.com/presentation/d/1bvea0-os8g-DxDnlo4VWdbRkNxB25bajiqQTXwo46mo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fBBLoUR7LUOfHb8GtdCjbYovam7Y1pI10Ta3QUHKPAc/edit?usp=sharing


Valutazione corsisti

Cosa hai portato a casa al termine della visita alle scuole innovative?

Ho acquisito nuove informazioni su temi che non conoscevo: 64%
Ho ricevuto stimoli culturali e pedagogici specifici per il mio profilo che penso di approfondire e 
riprendere in seguito: 29%
Ho appreso tecniche e strategie che penso di utilizzare nella mia pratica didattica in aula: 57%
Gli incontri non hanno modificato le mie convinzioni precedenti: 7%
Nulla: 0%



Suggerimenti corsisti

Quali aspetti dovrebbero essere migliorati, prioritariamente, per rendere più efficace la visita nella 
scuola innovativa?

-Osservazioni in classe
-Aggiungere un'altra visita presso la scuola innovativa
-Inserire la possibilità di entrare in aula e osservare esempi concreti di didattica innovativa
-Doppio incontro per pratica condivisione materiali tra disciplina e/o CdC
-Ci dovrebbe essere la partecipazione dei neoassunti in un contesto di applicazione diretta nel   
contesto della classe



Suggerimenti corsisti

Quali aspetti dovrebbero essere migliorati, prioritariamente, per rendere più efficace la visita nella 
scuola innovativa?

-Osservazione delle pratiche didattiche in classe
-Osservazioni pratiche in aula, poter "visionare" che cosa il contenuto della piattaforma (creato da 
docenti e alunni)
-Occorre inserire osservazioni pratiche didattiche in aula; poter visionare il contenuto della 
piattaforma, creato da docenti e alunni
-Costruzione di modelli a partire dalle esigenze dei partecipanti
-A mio avviso andrebbero incrementate l'osservazione in classe e la produzione di materiale.



Criticità emerse

- Diluire incontri in almeno due giornate in modo tale da consentire ai 
corsisti una piccola “sperimentazione” degli strumenti presentati

- Sarebbe molto utile far svolgere/assistere attività in classe, ma in questo 
caso sarebbero necessari ulteriori incontri dividendo i corsisti in ambiti 
disciplinari (umanistico - scientifico - tecnico - artistico)


