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Organizzazione 

per la Preparazione 

Professionale 

degli Insegnanti 

Proposta formativa 

MIGLIORARE LA SCUOLA CON L’OPEN DAY  
(per docenti di ogni ordine e grado) 

 

     L’open day è visto spesso come semplice vetrina per potenziali “clienti”. Il nostro corso vuole 

renderlo più efficace nella comunicazione con i genitori, ma anche trasformarlo in una opportunità 

di analisi e miglioramento del proprio Istituto.  

     Il primo incontro ha come tema “la scuola che ascolta”, con approfondimenti e attività di gruppo 

sulla dimensione sistemica della scuola e sulle sue problematiche,  ma anche sulla comprensione 

delle aspettative che i genitori, a volte inconsapevolmente, possono esprimere.  

     Nel secondo giorno si rifletterà su come la scuola valuta sé stessa: parleremo del RAV e degli 

strumenti di indagine utilizzati all’interno della scuola per conoscere come gli studenti e i loro 

genitori valutano i servizi scolastici. 

     Nel terzo incontro il focus si sposterà sui partecipanti agli open day:  le famiglie che devono 

valutare la scuola e la sua offerta formativa per decidere l’eventuale iscrizione. Si analizzeranno le 

best practices da mettere in campo nello sviluppo degli open day e le azioni più funzionali a 

consentire ai futuri studenti e ai loro genitori di valutare al meglio scuola visitata. 

     Tra il terzo e il quarto appuntamento ci saranno esercizi e analisi da svolgere autonomamente.         

     Nell’ultimo giorno verrà ulteriormente approfondito l’argomento: in gruppo verranno analizzati 

gli elaborati individuali e si costruirà in modo collaborativo una traccia operativa di open day.  
 

Metodologia 

    Ogni giornata prevede momenti informativi, ricerche d’aula, lavori di gruppo e confronto in 

intergruppo. 
 

Struttura e calendario 

    Il corso prevede 4 incontri da 3 ore ciascuno (dalle 15.15 alle 18.15) e 4 ore di compiti a casa, da 

svolgere anche con il supporto della scuola di appartenenza (per un totale di 16 ore), nei giorni: 

giovedì 03, 10, 17, 31 maggio 2018. 
 

Formatori 

Luigi Gilberti e  Andrea Varani, formatori OPPI - Andrea Bonomi, esperto Education Marketing. 
 

Iscrizione e sede 

Iscrizione tramite sito www.oppi.it.  Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA. 

Costo: € 100, anche utilizzando la carta del docente, entro il 28/04/2018. Successivamente € 150. 

Iniziativa valida ai fini dell’obbligo formativo. 

Presso OPPI, via Console Marcello 20, Milano.  

 


