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Apprendere a livello teorico e pratico approcci didattici più funzionali all’uso dei Media e della
Rete ed alla realizzazione di prodotti digitali finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento
cooperativo, della ricerca e della creatività;
Acquisire la capacità di integrare le nuove strategie e tecnologie in programmazioni, offerta
formativa e pratica quotidiana;
Condividere conoscenze e competenze con i colleghi dell’istituto;
Stabilire un contatto più incisivo con i propri alunni, rendendo più stimolante ed efficace il
processo di insegnamento;
Migliorare la propria capacità di agire in contesti internazionali, acquisendo maggiore autonomia
nelle attività con partner stranieri;
Rendere la scuola un ambiente di apprendimento interattivo;
Migliorare le competenze degli alunni, per favorire il confronto con coetanei di altri Paesi ed
acquisire più consapevolezza del loro ruolo di cittadini della Comunità europea;
Consolidare le competenze dei discenti, per scoraggiare la dispersione scolastica;
Migliorare le modalità di gestione del gruppo classe, per favorire l’integrazione degli alunni
svantaggiati.



(metodi, buone pratiche, esperienze ecc.)
Comunicare inizialmente le esperienze formative vissute nel periodo londinese, successivamente le
metodologie e le buone pratiche apprese nell’esperienza di formazione.
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(classi docenti altro personale della scuola)
A tutti i soggetti della scuola con priorità ai colleghi del Dipartimento di Matematica ed agli alunni
delle proprie classi.
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(definire gli scopi)
Per diffondere i metodi e le buone pratiche apprese nell’esperienza di formazione in modo da
realizzare una ricaduta virtuosa all’interno della scuola e contribuire a rendere l’apprendimento
scolastico maggiormente interattivo.
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(metodologia)
Attraverso le classroom appositamente realizzate su apposito portale didattico ed in presenza
interagendo con i colleghi e gli alunni, anche in team con altri colleghi che hanno condiviso la
stessa esperienza. In particolare con la prof.ssa Daniela Rosa nella V B ottico e con la prof.ssa
Tiziana Di Silvestre nella III A tecnico.
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(tempi opportuni durante l’anno scolastico)
Con i colleghi durante le riunioni formali (ad esempio all’interno del Dipartimento e/o dei consigli
di classe) e nelle occasioni informali. Con gli alunni nella pratica didattica quotidiana.
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Classroom su weschool.com in cui saranno inserite video-lezioni di approfondimento ed
esercitazione e/o altro materiale relativo alle attività didattiche curriculari (reperito sul web od autoprodotto); il materiale potrà essere visionato ed utilizzato sia in classe in occasione di momenti di
approfondimento ed esercitazione sia in orario extrascolastico a libera scelta dell’alunno.
Inoltre, con la III A tecnico attività laboratoriale di tabulazione e presentazione dati relativamente al
Progetto “Volontari per natura” di Educazione Ambientale e Monitoraggio. Successivamente, a
secondo delle particolari necessità di presentazione dei risultati del progetto, realizzazione di
infografica e/o di video relativo.
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