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Le cose immediate 

 Considerare l’uso di tecnologia a scuola come “standard” e ABILITANTE 

        (Ogni livello, ogni materia. NON E’ UN ARGOMENTO A SE STANTE) 

 Ridefinire il “perimetro” della autonomia/flessibilità scolastica 

        (Regionale? Istituto? Insegnante?...) 

 Rivedere la formazione di base di insegnanti  

        (es. innovazione pedagogica, uso di tecnologie come “routine”, doppia laurea, ……) 

 Rivedere formazione di insegnanti on-the-job  

     (oggi non funziona) 

     >Decentralizzare e mettete in gioco una pluralità di attori:Modello Università 

       DOL: 1624 iscritti (paganti) dal 2004! 

       Svolge un ruolo specifico; altri soggetti potrebbero svolgere ruoli diversi 
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http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/DOL.pdf


A medio termine 
 Rendere disponibili raccolte AMPIE di esperienze didattiche effettuate a scuola: 

      per capire, analizzare e riproporre come esempi  (Progetto L4ALL) 

 Collegare di più e meglio le Università (tutte) con la scuola:  

      per innovazione, aggiornamento, indirizzo, …. 

     LA SCUOLA NON HA LE RISORSE CULTURALI PER ESSERE AUTOSUFFICIENTE 

 Lavorare sulla rottura dei limiti spazio-temporali della scuola 

        (difficile, rivoluzionario, dirompente, . . . VA AFFRONTATO) 

 Introdurre modelli di BLENDED LEARNING:  

     combinando in-presenza e on-line 

        (Dirompente, ma va affrontato prima che il problema esploda, … USA) 

 Insegnare/apprendere in rete come una competenza di base  

        (per Insegnanti e Allievi) 

 Insegnare/apprendere ANCHE in Inglese (per Insegnanti e Allievi) 
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http://l4allportal.polimi.it/


In senso strategico 

Lavorare per un sistema scolastico federale EUROPEO 

 Curricula: materie tecnico-scientifiche, Storia, Letteratura … 

 Percorsi ai vari livelli 

 Plurilinguismo operativo (non solo letterario) 

 Competenze avanzate 

 Trasferibilità, accesso alle Università, sbocchi professionali 
        

Costruire per le nuove generazioni la IDENTITA’ 

EUROPEA  (es. Learning-At-Europe ) 
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http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/LE.pdf


END 

paolo.paolini@polimi.it 
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