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Allegato 1  

Pro memoria a cura di EP 

 

1. Valutazione seminario di Mogliano Veneto - 8  settembre 2017 

 

Presenti 177 

Assenti 49 

Nuovi iscritti 43 

Partecipanti solo al mattino 140 

 

 

PROVENIENZE (sulla base delle iscrizioni) 

 

Breda 14 

Carbonera 10 

Chirignago 8 

Martellago 16+ 2 

Maserada 6 

Mirano Mira 12 

Mogliano 38 

Noale 21 

Peseggia 4 

Scorzè Salzano 14 

Spinea 12 

Vigodarzere 8 

  

165 + altre provenienze singole da comuni diversi (Treviso, Villorba, Vidor…) 

 

LABORATORI: firme di presenza 

 
Nel tempo del digitale "nuovi sguardi” per la scuola dell’infanzia. 

Anna Aiolfi 
16 

Leggere, interpretare e documentare il paesaggio di vita con le applicazioni di google. 

Monica Bellin 
21 

Navig@ndo si impara? 
Luisa Bordin 

23 

Come trovare informazioni in rete?  

Motori di ricerca, parole chiave, valutazione della pertinenza dei risultati.  
Nadia Paterno, Gabriella Bosmin 

13 

http://www.retegeostorie.it/


Valutare l’attendibilità di un sito web di storia. 
Elena Barbazza, Lorella Lazzari 

10 

Aiuti visivi e mappe cognitive per la didattica della storia: facilitare l’apprendimento e favorire 

l’inclusione con l’uso di software digitali. 
Francesco Zambotti 

23 

Sussidiari, manuali e biblioteche digitali: un modo insolito di insegnare e apprendere la storia. 
Analisi e proposte. 

Giuseppe Di Tonto 

12 

 118 
(66%) 

 

 QUESTIONARI DI GRADIMENTO 
Sono stati tabulati 153 questionari. Di questi, 113 per l’intera giornata, 40 solo per le relazioni della mattina. 
 
 

 Punti di forza Criticità Da fare per 
mattino Accoglienza 

Sala del cinema 

Grandezza e leggibilità schermo 

Libri omaggio ai relatori 

Tempi dei saluti (30 

minuti)  

Computer e connessioni 

 

 

Dibattito ? 

Meglio solo  tre relazioni 

 

Avere a disposizione il pc 

prima per prove e verifiche 

 

Dopo ogni singola 

relazione? 

buffet   Prevedere convenzioni con 

bar e ristoranti per 

partecipanti? 

pomeriggio Vicinanza della scuola per i lab. 

Utilità del seminario di 

formazione per la 

preparazione/gestione dei lab? 

Mancanza di connessione  Ipotesi dei seminari 

durante l’anno sui temi 

dei lab 

 Disseminazione nei lab 

della Rete 

 
Pubblicazione sul sito della rete dei materiali del seminario 

Relazioni 
Laboratori 

 
 L. Rocca: il corrispettivo del mio compenso usatelo per far venire una (o più??) classi della 

rete ad uno (o più??) laboratori che proponiamo al museo della geografia. 
 Mattozzi: idem in favore di… 

 


