
attività di visiting
P R O G R A M M A

8.05 - 13.35

martedì
31 gennaio 2023

ITET L. e V. Pasini di Schio

Challenge sì!
 

... una sfida che da tempo si cerca di inseguire per innovare
veramente la didattica

 
... un progetto inizialmente partito con solo due classi del

biennio attraverso l’allestimento di aule potenziate
dall’utilizzo del tablet per ciascuno studente e la

strutturazione del setting scolastico con arredi flessibili
 

... un'opportunità in cui la tecnologia è uno strumento a
disposizione di docenti e allievi per lezioni interattive,

partecipate, cooperative e innovative

venerdì
3 febbraio 2023

8.05 - 13.35



Accoglienza, presentazione e visita dell’Istituto 
Dirigente Scolastica Susanna Busolo

martedì
31 gennaio 2023

ore 8.05 - 9

ore 9 - 9.50

Tutoring tra pari con compito di realtà su una
parte del curricolo di Letteratura Italiana (utilizzo
di Google Suite for Education) attraverso BYOD
o PC portatile fornito dall’Istituto
Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali - Prof.ssa
Annalisa Maule 

ore 10 - 10.50

Produzione e interazione orale in Cooperative
Learning sulla realizzazione di un dialogo in
situazione, ad esempio. in negozio (utilizzo di
Google Suite for Education e di app per
registrazione audio)
Biennio Economico - Prof.ssa Raffaela Marchioro 

ore 10.50 - 11.40

UDA Identità: dal singolo al piccolo gruppo e dal
piccolo gruppo al gruppo classe -
utilizzo di app dedicata (Canva) per costruire la
rappresentazione di Sé
Biennio Turismo- Prof.ssa Annalisa Maule 

Condivisione di esperienze
Oltre le classi 3.0 (PNSD), inclusione e
accoglienza delle classi prime e dei nuovi docenti,
autoformazione e innovazione didattica

ore 11.50 - 12.40

ore 12.40 - 13.35

Attività sulla parabola utilizzando l’app GeoGebra
per determinare i punti importanti di una parabola
in relazione ai coefficienti della sua equazione
Indirizzo Tecnologico - Prof.ssa Martina Marchioro 

pausa

pausa



ore 8.05 - 9

ore 9 - 9.50

ore 10 - 10.50

ore 10.50 - 11.40

ore 11.50 - 12.40

ore 12.40 - 13.35

venerdì
3 febbraio 2023

Percorso pluridisciplinare nell’ambito dei Percorsi
per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento - focus Lingua Francese
Indirizzo Turismo - Prof.ssa Raffaela Marchioro 

Esercitiamoci sul piano cartesiano utilizzando
l’app GeoGebra, potenziamo i concetti visti e
utilizziamo i numeri irrazionali
Biennio Tecnologico - Prof.ssa Martina Marchioro 

Condivisione di esperienze
Unità di Apprendimento, percorsi pluridisciplinari
e progetti innovativi dell’Istituto attraverso ICT

Attività in Cooperative Learning sulla
realizzazione di un pacchetto turistico in lingua
tedesca per la valorizzazione del territorio (utilizzo
di Google Suite for Education e di app specifiche
in base al tipo di prodotto da creare, come flyer,
spot, ...) in Laboratorio di Lingue 2
Indirizzo Turismo - Prof.ssa Samantha Giaretta 

Percorso pluridisciplinare nell’ambito dei Percorsi
per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento - focus Lingua Italiana e Storia
Locale
Indirizzo Turismo - Prof.ssa Annalisa Maule 

Condivisione di esperienze
Domande e curiosità, riflessione condivisa e sintesi
finale, feedback sull'esperienza

pausa

pausa



lo studente competente protagonista nella crescita

Dirigente Scolastica Susanna Busolo

Le docenti coinvolte nelle attività di visiting:

Prof.ssa Annalisa Maule
- Docente di Discipline Letterarie e Referente

Prof.ssa Samantha Giaretta
- Docente di Lingua Tedesca

Prof.ssa Martina Marchioro
- Docente di Matematica

Prof.ssa Raffaela Marchioro
- Docente di Lingua Francese

C O N T A T T I
ITET L. e V. Pasini di Schio

Sito d'Istituto:
https://www.istitutopasini.edu.it/

Telefono:
0445 529902

Indirizzo di Posta elettronica:
vitd030008@istruzione.it


