Le interviste di

Intervista al Dirigente scolastico Alessandro
Demaria dell’IC Rezzato (Brescia)
Che tipo di scuola è l’Istituto
Comprensivo che dirigi?
L’istituto Comprensivo di Rezzato conta
circa 1200 alunni ripartiti in ben 8 plessi di

I monitor ActivPanel di Promethean
hanno supportato l’apprendimento
da remoto? Se sì, in che modo?
I monitor interattivi consentono una didattica

cui 4 scuole dell’infanzia, 3 scuole primarie

digitale sia in classe ma anche a distanza favorendo

ed una scuola secondaria di primo

l’apprendimento degli alunni. Ogni alunno così come

grado ad indirizzo musicale. Fino all’a.s.

ogni insegnante dell’istituto Comprensivo ha un

2018/2019 nelle varie classi dell’IC. erano

proprio account nome.cognome@icrezzato.edu.it

presenti a macchia di leopardo diverse

che gli consente attraverso le varie applicazioni della

LIM di marche e proiettori differenti, ma

Google Suite - Ora Google Workspace: E-mail, Drive,

nessun ActivPanel.

Classroom, Moduli, Presentazioni di sviluppare una
vera e propria didattica digitale al passo coi tempi.

La vision dell’I.C. è quella di avviare una didattica

che aveva seguito alcune dimostrazioni da

completamente digitale utilizzando gli ActivPanel

parte del fornitore e consulente C2 Group.

sia in modalità sincrona che asincrona a partire già

Attualmente tutte le 18 classi della scuola

dalla scuola Primaria. La costituzione di un vero

secondaria sono dotate di ActivPanel e vengono

e proprio curricolo digitale dove la tecnologia

utilizzati regolarmente tutti i giorni dai docenti

non è più una materia a parte, ma il trait d’union,

delle varie discipline. La Scuola Secondaria

il collagene formativo delle varie discipline. A tal

Perlasca è ad indirizzo musicale da ben 42

proposito abbiamo avviato il progetto BYOD al

anni ed adesso persino nella sala Orchestra

fine di consentire ad ogni alunno l’uso in classe

è presente un ActivPanel per consentire ai

del proprio device: Pc portatile o Tablet. Questo

professori di musica di fare lezione di strumento

fa sì che le famiglie risparmino sui libri avendo

o orchestra digitalmente. Personalmente ho

già avviato l’adozione dei libri in formato digitale.

un’ottima opinione dei prodotti Promethean sia

Avendo già usato altre marche della stessa

per la loro funzionalità ed efficienza, sia per la

tipologia di prodotto posso confermare la bontà e

duttilità di utilizzo multidisciplinare da parte del

la semplicità d’uso degli ActivPanel Promethean.

corpo docenti a prescindere dall’ordine di
scuola e dalla sua continua evoluzione ed

Puoi descrivere in che modo
vengono gestite le lezioni
utilizzando i monitor ActivPanel
di Promethean?
La scelta è ricaduta sugli ActivPanel a seguito di
esplicita richiesta da parte del corpo docente

aggiornamento tecnologico.

Ritieni importante la formazione
del personale docente per un
utilizzo ottimale e consapevole
della tecnologia Promethean?

Hai già pianificato un percorso
di formazione? In tal caso,
qual è stata la tua esperienza
a riguardo?
E’ assolutamente fondamentale formare il
personale docente all’uso degli ActivPanel al
fine di consentire una interazione sempre più
positiva tra l’ottimo materiale tecnologico e le

“Avendo già usato altre marche della
stessa tipologia di prodotto posso
confermare la bontà e la semplicità d’uso

”

degli ActivPanel Promethean.

Dirigente scolastico Alessandro
Demaria dell’IC Rezzato (Brescia)

competenze professionali degli insegnanti. A tal
proposito sarei molto interessato ad eventuali

intenzione, condivisa con il Consiglio di Istituto

corsi di formazione docenti gratuiti promossi

e la fattiva collaborazione del Comitato Genitori,

da Promethean.

entro il 1 settembre 2021 dotare ogni classe dei

Ho già avuto modo di effettuare dei corsi di

vari plessi dell’I.C. di un ActivPanel ed installare

formazione on line per i docenti, con ottimi

almeno un Monitor Touch anche in ognuna delle

risultati di gradimento e conseguente positiva

scuole dell’Infanzia. Questo per digitalizzare

ricaduta sull’attività didattica, pertanto

completamente tutti i Plessi e favorire la

procederò ulteriormente in tal senso.

formazione digitale dell’intero corpo docente.

Con quale partner Promethean
hai lavorato? Come descriveresti
il loro servizio e supporto?
Ho avuto modo di lavorare e collaborare

Ci racconta qualche
aneddoto sull’utilizzo degli
ActivPanel di Promethean da
parte degli insegnanti?

molto positivamente con C2 Group, partner

Grazie agli ActivPanel i docenti sono riusciti

Platinum Promethean, nella persona del dott.

a fronteggiare, didatticamente parlando, la

Paolo Rusmini. La loro collaborazione al fine

straordinarietà dell’emergenza dovuta alla

del conseguimento degli obiettivi che mi ero

pandemia da Covid 19, considerato il fatto che

prefissato come dirigente scolastico, devo dire

spesso sono stati costretti a riorganizzare a

che è stata fondamentale.

stretto giro la loro organizzazione didattica.

Oltre alla Scuola Secondaria, ad oggi anche nei

Nello specifico i docenti hanno utilizzato gli

tre plessi della Scuola Primaria su un totale di 27

ActivPanel regolarmente durante la didattica in

classi ben 20 sono dotate di Activ Panel; è mia

presenza. Ma particolarmente interessante da
raccontare è l’esperienza vissuta nei casi in cui gli
alunni delle classi sono stati costretti a restare a
casa in DAD, in quel caso i docenti in presenza
solitaria in classe, utilizzando gli ActivPanel,
sono riusciti a procedere efficacemente con
la didattica. Personalmente ritengo questo
un elemento di fondamentale positività che
intendo perseguire a prescindere dall’emergenza
contingente dovuta alla pandemia.

Per saperne di più:
Leggi gli ultimi aggiornamenti sulla didattica digitale,
blog e notizie visitando:
PrometheanWorld.com/it/risorse
Richiedi una demo personalizzata sulle soluzioni di
Promethean per la classe:
PrometheanWorld.com/it/acquista/richiedi-una-demo

