
RELAZIONE CORSO FORMAZIONE “ESPERIENZE DI
LABORATORIO” –

BARDOLINO 11 e 12 NOVEMBRE 2022

DURATA 8 ORE

RELATORI:

- STEFANIA GIANNONE

- SUSANNA ZAGO

ATELIERISTI

- Denis Bonetti (laboratorio di coding)

- Paola Compostella (laboratorio di espressione teatrale non verbale)

- Davide Peccantini (laboratorio di educazione civica – diritti)

- Valeria Marchi (laboratorio di arte visiva)

- Chiara Raineri (laboratorio di illustrazione e fumetto)

- Giovanna Scardoni (laboratorio di scrittura creativa ed teatro  verbale)

- Chiara Tonini (laboratorio grafico - artigianale)

Il Corso formativo si è tenuto presso la nuovissima ed accogliente sede della scuola
secondaria di 1° di Bardolino, nelle giornate di:

- VENERDì 11 NOVEMBRE dalle 14,30 alle 18,30

- SABATO 12 NOVEMBRE dalle 9,00 alle 13,00

Ha visto la partecipazione costante di circa 75 docenti della scuola primaria e secondaria
degli Istituti in Rete Disegnare il Futuro, come da firme di presenza allegate. Alcune
insegnanti non sono attualmente impegnate nelle classi DiF.

Le giornate formative sono interamente documentate nel padlet predisposto in tempo reale
durante le attività proposte, al seguente link

https://padlet.com/progettodisegnareilfuturo/arj3uli7cyywe3au.

https://padlet.com/progettodisegnareilfuturo/arj3uli7cyywe3au


Nel padlet, costruito come un diario di bordo, si possono reperire tutti i materiali utilizzati, i
prodotti, le brevi relazioni introduttive e riassuntive dei percorsi e i momenti più significativi
dei laboratori con gli atelieristi.

I docenti si sono trovati, come in tre classi di studenti, a fare esperienza immersiva nella
didattica laboratoriale proposta dal Modello DiF. Le formatrici Susanna Zago e Stefania
Giannone hanno offerto spunti attivi per la progettazione delle Unità di Apprendimento
interdisciplinari, per la documentazione dei percorsi con strumenti digitali su cui si è fatta
formazione lo scorso anno, per spunti di riflessione metacognitiva, riproponibili anche a
scuola, per rendere consapevoli i docenti di alcune tappe metodologiche previste dalla
didattica laboratoriale del fare pensato previsto da DiF.

I tre gruppi/classi hanno ideato, progettato e realizzato piccoli prodotti finali, svolgendo
compiti autentici e mettendo in campo forti processi relazionali e di formazione del gruppo.

Le giornate si sono svolte con grande soddisfazione per tutti: i vissuti espressi dai docenti
sono stati di piacere, leggerezza, nutrimento emotivo . Si può dire che il corso ha saputo
proporre un clima positivo in cui i partecipanti hanno vissuto in uno stato di benessere,
nonostante l’impegno. Il corso ha avuto grande successo e si pensa di reiterare il format. I
contenuti e le esperienze saranno riprese da Susanna Zago nella formazione in corso sulla
progettazione e valutazione delle Unità di Apprendimento da mettere in campo nel corrente
anno, da parte dei docenti nuovi in Dif.

Le formatrici

Susanna Zago

Stefania Giannone

Verona 25 novembre 2022

In allegato firme di presenza e questionari di gradimento.


