
QUESTIONARIO SODDISFAZIONE 

"SEMINARIO BUONE PRATICHE"

WORKSHOP FREQUENTATI:
Verso l'Esame di Stato (Borghesi)
Emozioni in gioco, L'uso delle nuove tecnologie nella didattica, Andiamo insieme in biblioteca
L'arte dell'orto infanzia Munari, La settimana pitagorica primaria Lombardi, Emozioni in gioco 
primaria
ANTONELLI - MOROSOLI- LOMBARDI
L' ARTE NELL' ORTO INFANZIA
Emozioni in gioco, A riveder le stelle, Romeo and Juliet
La settimana pitagorica, Ti ascolto: assaggi di esperienze teatrali, Emozioni in gioco
“La settimana pitagorica”, “L’uso delle nuove tecnologie nella didattica: proposte operative”
ore 16.00 VIDEO ANCH'IO VIDEO ATTIVO - ore 16.50 L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA 
DIDATTICA - ore 17.40 EMOZIONI IN GIOCO
1)Munari 2) Piovanelli 3) Germano (Venturelli)
Emozioni in gioco, A riveder le stelle, L' uso delle nuove tecnologie
Morzenti
ANTONELLI - GERMANO, POGLIAGHI, PREVOSTI - CHIARELLO
Workshop dei colleghi S. Zamperlin - I. Chiarello - T. Morzenti
orto; giornalisti per un giorno; 
La falegnameria, l'arte nell'orto, l'uso delle nuove tecnologie nella didattica.
Antonelli, Borghesi, Germano-Pogliaghi-Prevosti
1)Borghesi; 2) Morosoli; 3) Germano-Pogliaghi-Prevosti;
Proff. Morriale, Borghesi e Chiarello



Ludo didattica. museo didattico della storia; Percorso sull'insegnamento della L2; Percorso sulle 
nuove tecnologie applicate alla didattica. sull'insegnamento L2;
“La memoria rende liberi"- Antonelli “A riveder le stelle” - Solzi Podesta 
Workshop dei prof. Morriale, Tisi e Solzi/Podestà

3
Zani - Borghesi - Germano
settimana pitagorica emozioni shoah
inglese -Morriale/ tg- Chiarello/ digitali-Germano, Pogliaghi, Prevosti
Germano/Pogliaghi/Prevosti e Zamperlin/Petriccione (perso purtroppo il workshop di Antonelli per 
conclusione orario scolastico alle 16 e per i lavori in corso che in quel momento impedivano 
l'accesso)
Antonelli; Germano-Pogliaghi-Prevosti; Morzenti
Zamperlin, Morosoli, Chiarello
Antonelli -Morzenti- Gobbi
Anrtonelli: "La memoria rende liberi”; Germano - Pogliaghi ...L'uso delle nuove tecnologie nella 
didattica: proposte operative"; Chiariello "Edizioni straordinarie del TG"
Condivisione materiali rete CLIL eccellenza, La settimana pitagorica e L'uso delle nuove 
tecnologie nella didattica: proposte operative. 
Docenti Borghesi, Chiarello, Lombardi
professoressa >Chiarello edizione TG
Orto, settimana pitagorica, Google suite
Gattuso/Munari/Morosoli/Morzenti
Antonelli
Docente Morzenti sul teatro; Docente Morosoli sulla valutazione; Docenti Ceretti e Pellati sul 
progetto lettura
Insegnanti: Morzenti, Lombardi, Chiarello
Settimana pitagorica- laboratorio sulle emozioni-laboratorio di teatro
l'arte dell'orto, l'uso delle nuove tecnologie nella didattica: proposte operative
laboratorio falegnameria, colloquio esami, tecnologie 
La memoria rende liberi (Antonelli), Andiamo insieme in biblioteca (Pellati e Ceretti) e L'uso delle 
nuove tecnologie (Germano, Pogliaghi e Prevosti)
Il tg... tecnologie
Asilo Piovanelli, Service Learning primaria, Lab teatrale Mongolfiera
Ludo didattica: museo di storia, linee in palestra; dalla valutazione alla progettazione del lavoro 
d'aula; l'uso delle nuove tecnologie nella didattica 
Zamperlin / Chiarello/ Morzenti
ludo didattica - andiamo insieme in biblioteca - edizioni straordinarie del tgoteca -
tre
Workshop sulla Shoah di Antonelli Carlo
Infanzia piovanelli emozioni in gioco
A RIVEDER LE STELLE-Arte nell'orto- TI ASCOLTO: ASSAGGI DI ESPERIENZE TEATRALI- 
arte - prof.ssa CHIARELLO- un tg del passato
1) EMOZIONI 2) SHOAH 3) TEATRALE
1) EMOZIONI 2)) SHOAH 3) TEATRALE
Nuovi scenari condotto dalla prof.ssa Borghesi 
Emozioni in gioco-Lab. teatrale. Didattica laboratoriale
...
Morriale, Chiarello
TEATRO



Edizioni straordinarie del TG
Braghero, Gattuso, Germano
Falegnameria, Settimana pitagorica, Orto
Emozioni in gioco, A riveder le stelle, Video anch'io
Percorso sull'insegnamento della L2, Emozioni in gioco, L’uso delle nuove tecnologie nella 
didattica: proposte operative 
Colloquio orale Esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione
“Ti ascolto: assaggi di esperienze teatrali - “Andiamo insieme in biblioteca- “L’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica: proposte operative”
"L'arte dell'orto";" Ludodidattica..."; "Edizioni straordinarie del Tg"
Ti ascolto: assaggi di esperienze teatrali. L'uso di nuove tecnologie nella didattica: proposte 
operative. Edizioni straordinarie del TG.
"La memoria rende liberi: dalla Shoah dei bambini alla consapevolezza di oggi"; "L'uso delle 
nuove tecnologie nella didattica: proposte operative"; "Emozioni in gioco"
Morzenti - Gilberti - Scuola infanzia
“Emozioni in gioco” “Romeo and Juliet” attività teatrale
Teatro con insegnante Morzenti, Biblioteca con insegnante Ceretti, Laboratorio Solzi
Zamperlin/Petriccione, Morzenti, Pellati/Ceretti
ASSAGGI TEATRALI di Morzenti
'Dalla valutazione alla progettazione nel lavoro d'aula'', ''Nuovi scenari per il colloquio finale 
d'esame'', ''Andiamo insieme in biblioteca (esperienze di service learning)''.
nuove tecnologie - lab. video primaria
Chiariello, Morzenti, Morriale
"A riveder le stelle"- "edizioni straordinarie del TG" - “Nuovi scenari per il colloquio finale 
d'esame"
Laboratorio Ludodidattica ins. Zamperlin-Edizioni del TG Chairello - Utilizzo nuove tecnologie 
Germano e Pogliaghi
"Romeo and Juliet" attività teatrale
Video anch'io, video attivo eppur si muove" -"Dalla valutazione alla progettazione nel lavoro 
d'aula"- "Edizioni straordinarie del TG"
-Morzenti -Gattuso -Zamperlin/Petriccione
Ferrigno-Ricci, Borghesi, Pellati-Ceretti
CLIL con Tiziana Gattuso
"A riveder le stelle"; "Nuovi scenari per il colloquio finale d'esame"; "l'uso delle nuove tecnologie 
nella didattica: proposte operative"
chiarello, Zani, Morzenti
Piovanelli, Navezze (Zamperlin), Venturelli (Morriale)
“L’uso delle nuove tecnologie nella didattica: proposte operative’; “Romeo and Juliet” attività 
teatrale “Edizioni straordinarie del TG”;
SETTIMANA PITAGORICA (MATEMATICA)
Teatro legato all'Ottavo giorno (Solzi Podestà) - Uso delle nuove tecnologie nell'attività didattica 
(Germano, Pogliaghi, Prevosti) - Nuovi scenari per il colloquio di fine anno (Borghesi)
Morosoli – Zamperlin - Gilberti
Antonelli, Zani, Chiarello
Teatro con insegnante Morzenti
MORZENTI - CHIARELLO - ZAMPERLIN/PETRICCIONE
Italiano L2 per stranieri, falegnameria, imparare giocando
La memoria rende liberi - Emozioni in gioco - Le nuove tecnologie
"La memoria rende liberi" - "Emozioni in gioco" - " Le nuove tecnologie" -
Morzenti / Chiarello / Morriale
..



"Ti ascolto: assaggi di esperienze teatrali" - "L'uso delle nuove tecnologie nella didattica: proposte 
operative" - "Dalla valutazione alla progettazione nel lavoro d'aula"(esperienza di apprendimento 
sui numeri).
Morzenti - Morosoli - Gilberti/Gobbi/Marchina
“Ludodidattica: museo didattico di storia, linee in palestra” (geo/storia), “Edizioni straordinarie del 
TG”, “Ti ascolto: assaggi di esperienze teatrali”
“A riveder le stelle” attività con la Cooperativa Mongolfiera 












