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A fine esperienza è corretto ripensare a tutto il percorso che ha portato alla realizzazione della 

mobilità a Bruxelles in modo che il lavoro svolto e le consapevolezze maturate, debbano poter  

essere condivise. 

La formazione continua è un dovere di cittadinanza e lo è ancor più per un docente. Una delle 

competenze base per la formazione personale è data dalla conoscenza di una o più lingue straniere. 

Personalmente negli ultimi cinque anni ho iniziato un percorso di miglioramento della Lingua 

Inglese frequentando corsi, acquisendo certificazioni Esol Cambridge e non ultima l’abilitazione 

CLIL presso il CLA di Torino. 

In questo percorso personale si è ben inserito il progetto vinto dall’USR Piemontese per la 

formazione dell’AD, che mi ha permesso di approfondire i temi della didattica innovativa con l’uso 

delle TIC. 

Confrontandomi con colleghi provenienti da Austria, Portogallo, Spagna, Cipro e Polonia e grazie 

alla docente Kornelia Lohynova ho potuto valutare nuove strategie di insegnamento, in grado di 

avvicinare maggiormente i giovani alla scuola. Nel corso ci sono stati proposti metodi innovativi 

che prevedono dinamicità nella gestione degli spazi e nel tempo classe. E’ stato dato grande valore 

alle tecniche di lavoro in team e alle strategie collaborative. 

L’uso delle TIC migliora la condivisione di intenti, materiali e risultati. L’accesso alle fonti e 

all’informazione è immediato e avviene senza filtri. Per questo motivo si rendono necessarie sempre 

più competenze che permettano di distinguere le informazioni desiderate, da quelle superflue e le 

fonti corrette da quelle viziose. 

E’ molto importante saper integrare i “saperi” per giungere a un risultato misurabile, anche legato 

all’idea di impresa. Una delle grandi lacune dell’istruzione in Italia è non saper insegnare lo spirito 

d’impresa. I nostri giovani sono molto poco stimolati all’autoimprenditoria, mentre dovrebbero fin 

da giovani sapersi inventare il proprio futuro. 

La didattica innovativa sconvolge il vecchio rapporto docente allievi e prevede la condivisione 

trasversale delle conoscenze a tutte le discipline. Ecco che la progettazione di tutti gli insegnanti 

dovrebbe divenire più semplice e condivisa e nello specifico mirare ad elaborare schemi didattici 

dinamici che ben si adattino alle esigenze di chi vuole creare impresa. 

Dall’esperienza fatta a Bruxelles ho potuto trasmette ai colleghi specifiche competenze nell’uso 

delle TIC, agevolata anche dal fatto che la disciplina che comunemente insegno è proprio 

Tecnologie Informatiche e della Comunicazione. Nello specifico ho potuto elaborare una 

presentazione che allego alla presente che ho diffuso all’interno dell’istituto, dove vengono riportati 

strumenti pratici per realizzare prodotti interattivi che agevolano i docenti nella realizzazione di 

lezioni in didattica innovativa. 
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