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“Progetto nonni” a cura di Francillo - Ricci (infanzia)

“I mesi in arte” a cura dei docenti della scuola dell'infanzia

“Materiali concreti di rinforzo e consolidamento nella matematica” a cura di Lauro - Ferrari 
(primaria)

“Fare didattica attraverso un approccio laboratoriale” a cura di Serena - Usanza - Cazzago -
Giaconia (primaria)

“Creattiviamoci - solidarietà per l'inclusione” a cura di Archetti - Mazzini (primaria)

"Progetto Madrelingua - il ruolo dei giovani madrelingua" a cura dei docenti di inglese
(primaria)

"Messaggi da lontano" a cura di Albertini (primaria)

“Viaggio nel territorio alla scoperta di beni artistici culturali” a cura di Perini (primaria)

“L’esperto lettore” a cura di Ceretti (primaria)

“L’orto a scuola” a cura di Zanni - Baresi (primaria-secondaria)

“Sistema educativo finlandese” a cura di Poisa (secondaria)

“Orientamento” a cura di Solzi (secondaria)

“Laboratorio di attività creative con ragazzi disabili” a cura di Tisi (secondaria)

“Facciamo il museo a scuola” a cura di Chiarello (secondaria)
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Ritiene che i punti di forza di questa esperienza formativa siano superiori ai 

punti di debolezza? Sì, perchè...84 risposte 

Sì (2) 

proposte didattiche molto coinvolgenti (2) 

si è messa in rete l'esperienza di ognuno per il miglioramento di tutti (2) 

Possibilità di conoscere esperienze nei vari livelli scolastici. 

Sì perché la condivisione stimola al miglioramento ed anche all’innovazione nella propria disciplina e 

complessivamente all’interno dei plessi. 

Si 

assolutamente sì: il seminario condotto secondo uno stile laboratoriale è stato nettamente più accattivante e ha 

dato spunti di riflessione più attinenti alle necessità e aspettative. 



Si perché permette di apprendere da altre esperienze 

HO AVUTO LA POSSIBILITA' DI VISIONARE, SEBBENE VIRTUALMENTE E TRAMITE L'ESPERIENZA 

RIFERITA DALLE COLLEGHE, ALTRE METODOLOGIE DIDATTICHE, CHE SAREBBE INTERESSANTE 

SPERIMENTARE ANCHE PARZIALMENTE. 

si, non solo per i contenuti, la professionalità dei colleghi, ma in particolare per la scelta "itinerante" degli 

incontri/esposizioni 

Sì, molto interessante la conoscenza del sistema finlandese e dell'esperienza "creattiviamoci" 

Penso che sia un'esperienza altamente formativa condividere con altri colleghi e cosi' migliorarsi dal punto di 

vista professionale. 

si 

Sì. 

le attività permettono di approfondire alcune tematiche ed avere degli spunti nuovi per le lezioni 

Lasciano traccia e consentono la diffusione del Know how dei docenti 

Ritengo importante aver avuto la possibilità di vedere e ascoltare nuove esperienze indipendentemente dal luogo 

dai mezzi utilizzati .E' stata un'esperienza veramente arricchente.Complimenti a tutti i docenti 

Ho trovato molto interessante questa esperienza formativa e non ho rilevato punti di debolezza, se non 

l'impossibilità di assistere anche ad altri laboratori, a cui mi sarebbe piaciuto partecipare. 

Sì perché, grazie alla possibilità di scegliere i progetti di maggior interesse, rimangono maggiori informazioni da 

sfruttare nell’anima propria classe 

TROVO STIMOLANTE E INTERESSANTE LA CONDIVISIONE DELLE BUONE PRATICHE AL FINE DI 

CONFRONTARSI E PRENDERE SPUNTI PER MIGLIORARE LE PROPRIE PROPOSTE DIDATTICHE. 

si, perchè i contenuti sono calati nella realtà della scuola 

Possibilità di scegliere in base ai propri interessi; risponde maggiormente ai bisogni del docente; maggiore spazio 

per il confronto e la discussione 

ha soddisfatto sotto tutti gli aspetti ed è molto calata nella realtà lavorativa. 

sì perchè la rotazione permette di concentrarsi sulle proprie attitudini e interessi 

Mi è risultata molto gradita la nuova modalità organizzativa 

Prima di tutto c'è la possibilità di confrontarsi tra diversi gradi di scuola e cogliere la ricchezza del lavoro svolto da 

colleghi con cui abitualmente non c'è alcun tipo di dialogo; inoltre anche con colleghi dello stesso plesso scopri le 

motivazioni profonde che li hanno portati a progettare alcuni tipi di esperienze laboratoriali. Mi sono resa conto 

che molto spesso (in due casi su tre) si è trattato di un cammino personale che ha toccato il loro vissuto, i loro 

laboratori sono nati proprio dal desiderio di dare forma a qualcosa che avevano incontrato. 

SI, PERCHE' HA PERMESSO UN COINVOLGIMENTO DIRETTO NEL DIBATTITO SEGUITO 

ALL'ESPOSIZIONE DEL PROGETTO, FAVORENDO SCAMBI DI PUNTI DI VISTA 

i workshop sono stati organizzati e gestiti molto bene dagli insegnanti coinvolti e io non ho trovato punti di 

debolezza. Forse l'unico è stato il tempo. Mezz'ora sembrava tanto tempo, ma invece passava molto in fretta 

dando poco tempo per riflettere e condividere ciò che si era sentito. 

Il seminario non solo ha permesso di condividere esperienze di buone pratiche per una didattica per competenze, 

ma ha stimolato una significativa riflessione sui propri agiti. 

è stimolante il poter scegliere liberamente l'argomento che interessa maggiormente 

Hanno comunicato la passione e la forza che servono nell'insegnamento 

C'è stata un'effettiva condivisione di Buone Pratiche 

Ci si rivolge verso i nuclei di maggior interesse 

Sì, è stata un'esperienza interessante, non ho trovato punti di debolezza. Ho apprezzato molto la presentazione 

sulla scuola finlandese. 

il contenuto delle varie esperienze presentate era ben documentato e supportato da video e materiali concreti da 

poter visionare e toccare con mano.Ogni partecipante aveva la possibilità di far domande o richiedere 

precisazioni.I gruppi di lavoro non erano troppo numerosi. 

Ho potuto sentire un'esperienza interessante che posso utilizzare in classe.Ottima presentazione di una 

esperienza originale e fruibile anche in campo matematico. 



Il maggior punto di forza di questa esperienza formativa lo vorrei concentrare in una frase: “ la scuola che vorrei, 

la scuola che piace fare”.Se esistono punti di debolezza sono determinati solo dall’impossibilità legata alle 

tempistiche di poter assistere a più workshop . 

utile esperienza di arricchimento professionale 

la scelta dei temi trattati e' stata dettata da un interesse personale in funzione delle discipline d'insegnamento. 

Pertanto il coinvolgimento è stato notevole. Ottimi sono stati gli spunti per impostare un'attività con i propri alunni. 

SI, PER IL SEMPLICE FATTO CHE CONOSCERE COSE FATTE DA ALTRI ARRICCHISCONO E DANNO 

SPUNTI PER MIGLIORARE IL NOSTRO LAVORO 

Al di là delle competenze è passata maggiormente la passione di chi ha esposto. 

L'AMBIENTE RACCOLTO FACILITA LA PARTECIPAZIONE E RENDE PIU' CONFIDENZIALE E INFORMALE 

L'ESPOSIZIONE; LA SCELTA DEI WORKSHOP GARANTISCE INTERESSE E ATTENZIONE DA PARTE DEI 

PARTECIPANTI; IL TEMPO A DISPOSIZIONE E' RAGIONEVOLMENTE SUFFICIENTE E PERMETTE AI 

RELATORI UN'ESPOSIZIONE ESAUSTIVA E NON FRETTOLOSA. 

la struttura workshop ha consentito di orientare le scelte in relazione agli interessi reali. I gruppi limitati hanno 

consentito di apprezzare le esposizioni e i tempi corretti di intervenire successivamente per chiarimenti o 

approfondimenti 

non vedo punti critici, al contrario il seminario è stato organizzato in maniera perfetta sotto tutti i punti di vista 

sì perchè offre possibilità di accrescimento professionale e formativo 

Assolutamente! Esperienza interessante, interattiva, densa di stimoli professionali e di carica emotiva. 

L'esperienza ha soddisfatto pienamente le mie aspettative. 

ho potuto osservare il lavoro interessante dei colleghi e potrò farne tesoro 

Ho visto un notevole interesse nei partecipanti, e soddisfazione nell'avere possibilità di scelta rispetto ai propri 

interessi/bisogni formativi. 

Si perché è emersa la passione e la professionalità degli insegnanti durante l'esposizione dei laboratori 

si, perchè è stato davvero interessante e arricchente conoscere e condividere le esperienze delle colleghe, anche 

di ordini di scuola diversi. 

si perchè sono strutturati ed organizzati in modo ottimale e soprattutto sono utilizzabili all'interno delle proprie 

classi 

I punti di forza d el seminario sono davvero numerosi: varietà degli argomenti trattati, chiarezza espositiva, 

interesse e motivazione di chi ha partecipato... Unico punto di debolezza è stata L impossibilità a partecipare a 

più workshop. 

è stato interessante ed arricchente condividere percorsi didattici aperti al mondo sociale, culturale ed artistico. 

Si', perchè ho trovato tutti i seminari molto interessati e coinvolgenti e un utile momento di confronto tra colleghi, 

anche dello stesso plesso 

Interessante momento di condivisione 

Ritengo che la condivisione di buone pratiche abbia sempre nella sua stessa natura punti di forza superiori ai 

punti di debolezza. 

Si ... dovuto alla grande passione e impegno 

Perchè la possibilità di poter scegliere ciò che più riguarda il nostro ambito è di fondamentale importanza per 

essere effettivamente motivati. 

Sì, perché vedere e conoscere le esperienze di altri colleghi può dare nuovi spunti da poter utilizzare nella pratica 

didattica. 

si perchè abbiamo avuto modo di conoscere aspetti didattici "vissuti" dalle colleghe molto interessanti e applicabili 

alla quotidianità scolastica 

l' organizzazione di quest' anno ci ha permesso di scegliere quali" buone pratiche"seguire , in tempi più distesi e 

in ambienti meno dispersivi. 

organizzazione,modalità e contenuti hanno soddisfatto le attese. 

si per il confronto con i colleghi che non abbiamo modo di conoscere ed incontrare 

I punti di debolezza da me individuati sono trascurabili 

Concreti e spendibili 



il seminario è risultato un'esperienza altamente arricchente 

Ritengo che condividere modalità differenti e sperimentali di condurre l’attività didattica possa dare spunti 

interessanti e nuovi stimoli per i colleghi. E' certamente un'esperienza professionale molto arricchente. 

Personalmente e' la prima volta che partecipo ad una giornata di formazione organizzata in questo modo e ne 

sono rimasta entusiasta. L'unico rammarico e' stato quello di non poter partecipare a tutti i seminari 

Offrono spunti per future iniziative e collaborazioni tra docenti . E' stata una condivisione molto proficua. 

Perché si possono scegliere i workshop che interessano personalmente 

perché si possono trarre spunti per progetti futuri. 

Si, perchè essendo in piccoli gruppi l'attenzione era maggiore e ognuno poteva esprimere il proprio parere o 

chiedere informazioni 

migliore utilizzo del tempo e maggiore approfondimento dei contenuti 

sì un'ottima proposta organizzativa che coinvolge gli interessati 

Ritengo che i contenuti formativi siano applicabili in ambito lavorativo 

è stata un'esperienza interessante e utile. Auspico che la prossima permetta di partecipare almeno a uno o due 

workshop in più. 

A differenza degli scorsi anni, tutti hanno avuto la possibilità di presentare i propri lavori in tempi più che sufficienti 

e senza che alcun relatore rimanesse penalizzato. Ognuno ha avuto la possibilità di seguire le lezioni di proprio 

gradimento. Un punto di debolezza che ho riscontrato riguarda la collocazione di alcuni spazi espositivi dei 

workshop: Il workshop "l'orto a scuola" era collocato troppo vicino a quello del "Facciamo il museo a scuola". Le 

voci dei relatori si accavallavano e il pubblico di entrambi chiedeva all'altro di abbassare la voce.  

Ricchezza dello scambio di esperienze 

Non ritengo che ci siano stati punti di debolezza! E' stata un'esperienza molto arricchente e non penso di dover 

aggiungere altro, in quanto ho espresso il massimo voto per ogni aspetto, rispetto al quale mi è stata richiesta la 

valutazione. 

Sì, perchè l'organizzazione del seminario ha permesso di andare in profondità rispetto ad alcuni temi, ciascuno 

ha potuto scegliere quelli di maggiore interesse, i relatori sono riusciti a far comprendere il senso e le principali 

attività e ho potuto seguire work shop della primaria, pur lavorando nella scuola dell'infanzia, ed avere quindi 

alcuni esempi del lavoro che i bambini svolgeranno nei prossimi anni. 

Mi hanno fornito spunti molto interessanti, concreti e sicuramente accattivanti per gli alunni, spendibili in attività 

didattiche delle discipline da me insegnate. 

 

Ritiene che i punti di forza di questa esperienza formativa siano superiori ai 

punti di debolezza? No, perchè...4 risposte 

si 

Sì,questa nuova organizzazione è gradita e ben strutturata 

NO 

No perchè non ha saputo proporre dei punti di vista sufficientemente interessanti ed adeguati per poter sviluppare 

una seppur minima analisi critica. Unico punto sottolineato più volte è stato il "silenzio rilassante" che si 

percepisce nelle scuole finlandesi. Elemento noto caratteristico di tutte le popolazioni del nord Europa non è in 

linea con il nostro sistema scolastico e sopratutto con il nostro tessuto sociale e storico. Tale elemento mi è parso 

essere più in linea con le esigenze del relatore che non quelle dei nostri alunni. Inoltre ho trovato fuori luogo far 

svolgere il lavoro senza le scarpe. Tale pratica è in uso non solo nei paesi nord europei non tanto per motivi 

pedagogici ma per motivi culturali. 

NO 

 


