
Call for experiences. Raccolta di informazioni su esperienze innovative 
in tema di metodologie realizzate nelle scuole statali di ogni ordine e 
grado dell'Emilia-Romagna. 

I campi con * sono obbligatori. 
1. Docente/i di riferimento (almeno uno) 

Nome 
Cognome 
E-mail 
Si vuole inserire un secondo docente? * 

   
SI

 

Nome 
Cognome 
E-mail 
Si vuole inserire un terzo docente? 

   
SI

 

Nome 
Cognome 
E-mail 
2. Quadro teorico/metodologico di riferimento 

Indicare il quadro di riferimento/teorico metodologico di riferimento (max. 200 caratteri) 
Il quadro indicato è riconducibile alle seguenti metodologie  
(max. 3): 

 apprendimento cooperativo 

 blended learning 

 debate 

 didattica metacognitiva 

 flipped classroom 

 inquiry based learning 

 metodo analogico 

 metodologie EAS (episodi di apprendimento situato) 

 outdoor training 

 peer education 

 project based learning 

 ricerca-azione 

 role playing 

 spaced learning 

 teal 
3. Ambienti di apprendimento 

Indicare le eventuali modalità se l'esperienza di innovazione è centrata sull'implementazione di 
nuovi ambienti di apprendimento 

 Laboratorio (attività autentiche, esperimenti) 

 Atelier creativi 

 Spazi collaborativi diversi dalla classe 

 Aule aumentate 



 Altro 
4. Descrizione del contesto 

Indicare ordine e grado di scuola di realizzazione dell'esperienza 

scuola dell'infanzia 

 scuola primaria 

 scuola secondaria di I grado 

 Centro Provincia Istruzione per gli Adulti 

 Scuola secondaria di II grado 

Se scuola secondaria di II grado, specificare l'indirizzo di studio 
 
Ampiezza della sperimentazione * 

 una singola classe 

 un gruppo diverso dalla classe 

 più classi parallele 

 più classi anche su anni diversi 

 un intero corso 

 un intero plesso/sede 

 l'intero istituto 
 
(indicare la/e classe/i in cui viene realizzata l'attività) 

Numero di classi coinvolte * 
Numero di alunni/studenti coinvolti 
Descrizione dell'esperienza 

Descrizione dell'attività (max. 2000 caratteri) * 
 (indicare sinteticamente i compiti/prodotti attesi, le competenze, le discipline coinvolte, gli 
strumenti utilizzati, le risorse interne ed esterne impiegate, gli strumenti di valutazione) 

Fasi e tempi di realizzazione * 
Punti di forza del progetto/attività * 
Punti di debolezza del progetto/attività * 
 
5. Disponibilità a presentare l'esperienza in incontri formativi 

Disponibilità all'organizzazione di incontri formativi per la condivisione della sperimentazione 
realizzata 

 Sì, presso il proprio istituto 
Sì, presso sedi sul territorio regionale 

 Sì, presso sede da definirsi in Bologna 
No 

6. Documentazione 

Si vuole inviare in allegato documentazione relativa all'esperienza? * 

   
SI

 

Caricare file .zip con i materiali 



NB: per l'allegato le modifiche vengono salvate solo alla validazione. 
 
E' possibile allegare un solo file in formato compresso 

Esiste documentazione specifica relativa a questa esperienza già pubblica ed accessibile in rete? * 

   
SI

 
non indicare siti generici ma link precisi a materiali specifici. Nelle note indicare eventuali chiavi 
d'accesso se i file sono in qualche modo protetti 

 Apposito sito web o documento descrittivo / di presentazione dell'esperienza 

 Videopresentazione (ppt online, gpresent, prezi, powtoon ecc.) 

 Documentazione video (link a YouTube, Vimeo o altro) 

 Documentazione fotografica 

 Documentazione di altro tipo 
7. Liberatoria 

IO SOTTOSCRITTO, DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO, DICHIARO: 

A) CHE NEL MATERIALE INVIATO NON VI SONO INFORMAZIONI LESIVE DEI DIRITTI IN ORDINE ALLA 
PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI O PERSONALI * 

 confermo  non confermo 

B) CHE NEL MATERIALE INVIATO NON VI SONO IMMAGINI DI MINORI * 

 confermo  non confermo 

C) CHE PER LE IMMAGINI DI MINORI E’ STATO ACQUISITO FORMALMENTE IL CONSENSO DELLE 
FAMIGLIE ALLA PUBBLICAZIONE SU INTERNET. 

  

8. Eventuali note 

note e/o informazioni aggiuntive 
inserire eventuali note ed informazioni aggiuntive che si ritengono utili per la descrizione 
dell'esperienza 

 
 
 
 
 


