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DOCENTI 
 
 
ATA 

OGGETTO: UNITÀ FORMATIVA DIDATTICA INNOVATIVA: PERCORSI FORMATIVI  PER DOCENTI DEL LICEO 
ARTISTICO DI VERONA:  PRESENTAZIONE E ISCRIZIONI. 

 
Il Liceo Artistico di Verona promuove l’Unità formativa Didattica innovativa: percorsi formativi, aperta ai docenti 
dell’Istituto. Tale Unità Formativa si articola in più moduli, molti dei quali proposti nella forma di Sportello Help, che 
complessivamente concorrono a migliorare le competenze digitali dei docenti e a innovare e supportare l’azione 
didattica. 
 
L’unità formativa è aperta a un massimo di 25 docenti per ogni corso presentato. I docenti potranno scegliere se 
frequentare tutte le attività o solo alcuni moduli. 
I docenti che frequenteranno complessivamente almeno 24 ore di attività tra i moduli proposti potranno ricevere un 
attestato di frequenza dell’Unità formativa. 
I docenti che frequenteranno solo alcuni moduli, per un monte ore inferiore, riceveranno solo l’attestato di 
frequenza del corso (Unità Informativa) seguito. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Il corso è gratuito e aperto a insegnanti del Liceo Artistico di Verona fino al raggiungimento dei 25 posti disponibili. 
Le iscrizioni vanno effettuate entro mercoledì 18 dicembre 2019, compilando un modulo online attraverso il link 
Unità Formativa Didattica innovativa: percorsi formativi presente nella home page del sito www.artevr.it, 
 
I moduli che compongono l’Unità Formativa Didattica Innovativa: percorsi formativi sono: 
 
SPORTELLI SU TEMI SPECIFICI: 
Modulo 1: introduzione alla piattaforma Scuola&Territorio del registro elettronico (2 ore) 
MAX n. 2 incontri: periodo compreso tra dicembre e aprile, la data e gli argomenti saranno da concordare con 
l’insegnante formatore del corso e l’insegnante richiedente. Laboratorio Informatica 326. 
I contenuti potranno essere: utilizzo della piattaforma Scuola&Territorio rivolto principalmente ai docenti referenti e 
tutor impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Formatore: prof.ssa Irene De Pace. 
 
Modulo 2: informazioni base piattaforma Fidenia (3 ore) 
MAX n. 3 incontri: periodo compreso tra dicembre e aprile, la data e gli argomenti saranno da concordare con 
l’insegnante formatore del corso e l’insegnante richiedente. Laboratorio Informatica 326. 
I contenuti potranno essere: il “social learning” dedicato alla didattica per creare classi virtuali, condividere risorse, 
realizzare contenuti multimediali, assegnare verifiche. Utilizzo del software ePubEditor premium per realizzare 
ebook in maniera collaborativa, con ulteriori funzionalità per docenti e studenti. 
Formatore: sig.ra Mariolina Zanoni. 
 
 
 

http://www.artevr.it/


Modulo 3: Fidenia, QuestBase (3 ore) 
MAX n. 3 incontri: periodo compreso tra dicembre e aprile, la data e gli argomenti saranno da concordare con 
l’insegnante formatore del corso e l’insegnante richiedente. Laboratorio Informatica 326. 
Per chi possiede competenze base o avesse già frequentato il corso base di Fidenia l’anno scorso o nel corrente anno 
e volesse approfondire, si propone un breve corso mirato alla realizzazione e correzione di verifiche.  
I contenuti potranno essere: utilizzo di QuestBase premium per creare illimitati questionari, verifiche, con numerose 
opzioni, personalizzazioni e vantaggi. 
Formatore: sig.ra Mariolina Zanoni. 
 
Modulo 4: Alfabetizzazione digitale (4 ore) 
MAX n. 2-3 incontri: periodo compreso tra dicembre e aprile, la data e gli argomenti saranno da concordare con 
l’insegnante formatore del corso e l’insegnante richiedente. Laboratorio Informatica 326. 
I contenuti potranno essere: come usare i programmi di videoscrittura, le regole della videoscrittura, esportazione 
dei file. 
Formatore: sig.ra Mariolina Zanoni e/o prof.ssa Luana Vincenti. 
 
Modulo 5: informazioni base applicazioni di Google (4 ore) 
MAX n. 2 incontri: periodo compreso tra dicembre e aprile, la data e gli argomenti saranno da concordare con 
l’insegnante formatore del corso e l’insegnante richiedente. Laboratorio Informatica 326. 
I contenuti potranno essere: introduzione alle principali applicazioni di Google (Drive, Documenti, Presentazioni, 
Moduli, Fogli), servizio web in ambiente cluod di memorizzazione e sincronizzazione online utile per condividere 
risorse, lavorare in maniera collaborativa, realizzare contenuti multimediali, assegnare verifiche. 
Formatori: sig.ra Mariolina Zanoni e/o prof.ssa Luana Vincenti. 
___________________________________ 
 
CORSI RICHIESTI DAI DIPARTIMENTI: 
Modulo 6: corso base di After Effects (8 ore) 
n. 4 incontri: 19 dicembre 2019 ; 23, 30 gennaio 2020; 13 febbraio 2020 dalle ore 14:30 alle 16:30. Laboratorio Mac 
328. 
Contenuto: strumenti e comandi, impostazioni per la creazione di animazioni. 
Il modulo è rivolto agli insegnanti del dipartimento di Audiovisivo e Grafica che siano in possesso di competenze 
specifiche in Photoshop e in Illustrator, e che abbiano competenze base in Premiere. 
Formatore: prof. Piero De Giorgi. 
 
Modulo 7: corso base di Photoshop (8 ore) 
n. 4 incontri: 7, 8, 13, 16 gennaio 2020 dalle ore 14:30 alle 16:30. Laboratorio Mac 314. 
Contenuto: elaborazione di immagini da utilizzare nella comunicazione e nella produzione di materiale didattico. 
Nel caso in cui il numero degli iscritti fosse insufficiente all’attivazione del corso, alcuni argomenti potrebbero essere 
trattati nelle attività di sportello (per un massimo di 4 ore). 
Formatore: prof. Ismaele Chignola. 
 
Modulo 8: corso base Archicad (20 ore) 
n. 10 incontri: 17, 21, 23, 24 gennaio 2020; 6, 10, 12, 14, 18, 10, 27 febbraio 2020; 4, 6, 17, 19, 25, 27, 31 marzo 
2020; 1 aprile 2020 dalle ore 14:00 alle 16:00.  Laboratorio Informatico 326. 
Contenuto: introduzione a strumenti e comandi del programma Archicad; impostazioni per la creazione di modelli 
tridimensionali. 
Il modulo è rivolto principalmente agli insegnanti del dipartimento di Architettura e Ambiente, ma è aperto anche 
agli insegnanti di Discipline Geometriche del primo biennio. 
Formatore: prof. Daniele Grandi. 
 
Modulo 9: corso base di Geogebra (10 ore) 
n. 5 incontri: 9, 14, 15, 22 gennaio 2020; 11 febbraio 2020 dalle ore 14:30 alle 16:30. Laboratorio 212. 
Contenuto: software per l’insegnamento e l’apprendimento della matematica. 
Il modulo è rivolto principalmente agli insegnanti del dipartimento di Matematica e Fisica. 
Formatore: prof. Nicola Sansonetto. 
 
 



Modulo 10: corso base di Maya (11-12 ore) 
n. 5 incontri: 17*, 27 febbraio 2020; 5, 30* marzo 2020; 1 aprile 2020 dalle ore 14:30 alle 17:00 
(*dalle ore 16:30 alle 18:30). Aula 405. 
Contenuto: strumenti, comandi e impostazioni per la modellazione e l’animazione attraverso il software Maya. 
Il modulo è rivolto principalmente agli insegnanti del dipartimento di Scenografia. 
Formatore: prof. Luca Francesco Maria Orlandi. 
 
Modulo 11: corso livello 1 Photoshop (8 ore) 
n. 4 incontri: 16, 26 marzo 2020; 7, 15 aprile 2020 dalle ore 14:30 alle 16:30. Laboratorio Mac 314. 
Per chi possiede competenze base o avesse già frequentato il corso base di photoshop l’anno scorso o nel corrente 
anno e volesse approfondire.  
Contenuto: elaborazione dell’immagine, fotoritocco, impaginazione di immagine e testo. 
Nel caso in cui il numero degli iscritti fosse insufficiente all’attivazione del corso, alcuni argomenti potrebbero essere 
trattati nelle attività di sportello (per un massimo di 4 ore). 
Formatore: prof. Ismaele Chignola. 
 
Modulo 8: corso base Illustrator (8 ore) 
n. 4 incontri: 22, 27, 28, 30 aprile 2020 . Laboratorio Mac 314. 
Contenuto: funzioni, strumenti, formati, costruzione ed elaborazione delle forme attraverso Illustrator, software 
applicativo per il disegno vettoriale. 
Nel caso in cui il numero degli iscritti fosse insufficiente all’attivazione del corso, alcuni argomenti potrebbero essere 
trattati nelle attività di sportello (per un massimo di 4 ore). 
Formatore: prof. Ismaele Chignola. 
 

Si allega l’Unità formativa. 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Mariangela Icarelli 
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Didattica innovativa: percorsi 
formativi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 UNITÀ FORMATIVA  

Tema 
generale 
dell’U.F. 

Acquisire e approfondire competenze digitali finalizzate all’innovazione della 
didattica. 

Priorità 
nazionale 

Legge n. 107/2015 Piano Formazione Docenti 2016-2019. 
4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. 
Le azioni rientrano anche negli obiettivi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 

Prodotti 
attesi dal 
corso 

Alfabetizzazione digitale: introduzione alla pratica e alle regole della 
videoscrittura, salvataggio dei file, ecc. 
Gestione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro attraverso la piattaforma 
Scuola&Territorio. 
Elaborazione e creazione di immagini con Photoshop e Illustrator; animazione di 
immagini con l’applicazione After Effects; elaborazione dei modelli con Archicad, 
modellazione e animazione con Maya, creazione di un modello dinamico di 
apprendimento con Geogebra. 
Gestione a livello base della piattaforma Fidenia. Realizzazione di ebook in 
maniera collaborativa e interattiva con il software ePubEditor (livello base). 
Gestione della piattaforma Fidenia (livello avanzato) per la produzione di 
questionari, test, verifiche attraverso QuestBase. 
Costruzione e condivisione di materiali attraverso le applicazioni della 
piattaforma Google. 
 
L’unità formativa propone un “pacchetto di azioni”, coerenti anche se distinte, 
volte a migliorare le competenze digitali dei docenti. 

Scuole 
partecipanti 

Scuole dell’Ambito 1 e docenti del Liceo Artistico di Verona. 

Competenze maturate dai docenti in esito al corso 

Competenze digitali: 
saper produrre e utilizzare materiali e contenuti multimediali, utili all’azione didattica e alla 
comunicazione, trasferibili a più esperienze e contesti educativi. 
 
Competenze professionali: 
padroneggiare strumentazioni, piattaforme e software specifici, dedicati all’elaborazione del testo 
e dell’immagine, finalizzati alla comunicazione e alla didattica, per poter meglio interagire in 
diversi ambiti e contesti di lavoro scolastico 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare differenti piattaforme per gestire il 
lavoro didattico e i progetti. 
Utilizzare diversi programmi per produrre 
materiale didattico e organizzare le lezioni. 
Saper usare tecnologie informatiche per creare 
correttamente un documento di videoscrittura e 
di video-presentazione. 
Saper applicare correttamente le pratiche di 
condivisione in rete e lavorare in gruppo. 
Saper utilizzare QuestBase o Moduli per 
predisporre questionari, verifiche e prove da 
somministrare agli studenti in ambienti 
informatici. 
Saper utilizzare gli strumenti dei software 
Photoshop, Illustrator, Archicad, Maya, 
Geogebra, per acquisire, elaborare, creare 

Le basi per una corretta videoscrittura, 
salvataggio e stampa dei file. 
Principali funzioni e strumenti della 
piattaforma Scuola&Territorio per gestire i 
percorsi ASL. 
Principali funzioni e strumenti della 
piattaforma Fidenia per produrre materiali 
didattici digitali. 
Principali funzioni e strumenti dei software 
Photoshop e Illustrator per il ritocco e 
l’elaborazione di immagini da utilizzare nella 
didattica (formati e proprietà delle immagini, 
strumenti per la ricerca in internet, ecc.). 
Strumenti per il disegno dei modelli 2D e 3D 
per architettura. 
Strumenti per comporre il testo e le immagini 



immagini, animare, creare cartelle e archiviare i 
files, impaginare, creare modelli, stampare e 
presentare il lavoro. 

per la produzione di materiali didattici digitali. 
Conoscenza delle basi per la modellazione e 
animazione tramite il software Maya e After 
Effects. 
Conoscenza del software Geogebra per 
l’apprendimento e l’insegnamento della 
matematica. 
Conoscenza delle pratiche di condivisione in 
rete. 

Utenti 
destinatari 
per ogni 
edizione 
dell’U.F. 

Questa U.F., aperta a tutti i docenti dell’Ambito 1 (Verona Nord), per il suo 
carattere specifico si rivolge soprattutto ai docenti del Liceo Artistico di Verona. 
In particolare, per le attività di livello base: 

● massimo 25 docenti in possesso di una sufficiente formazione base di 
informatica per un primo approccio alle piattaforme Fidenia, 
Scuola&Territorio, Google e alle applicazioni Photoshop, Illustrator e 
Archicad, Maya, Geogebra; 

per le attività di livello avanzato: 
● massimo 25 docenti che abbiano già svolto il corso di livello base o che 

siano in possesso di competenze base su Fidenia, Google e all’applicazione 
Photoshop; 

● massimo 7 docenti per il modulo di After Effect (preferibilmente di 
Audiovisivo e Grafica) che siano in possesso di competenze specifiche in 
photoshop e in illustrator, e che abbiano competenze base in premiere. 

Numero di 
edizioni in cui 
sarà 
realizzata 
l’U.F. 

Il corso sarà riproposto ogni anno. 

Fasi di lavoro FASE 1 Modulo 1 – livello base (2 ore ─ SPORTELLO) 
Introduzione alla piattaforma Scuola&Territorio: scuola/impresa, stage 
in itinere ed estivi, figure coinvolte. 
Caricamento dei dati: Aziende, Rubriche, Creazione dei progetti, 
Studenti in stage, Assegnazione dei tutor, Valutazione dei percorsi. 

Modulo 2 – livello base (3 ore ─ SPORTELLO) 
Introduzione alla piattaforma didattica Fidenia. 
Software ePubEditor. 

Modulo 3 – livello avanzato (3 ore ─ SPORTELLO) 
Utilizzo del programma QuestBase.  

Modulo 4 – livello base (4 ore ─ SPORTELLO) 
Alfabetizzazione digitale: come usare i programmi di videoscrittura, le 
regole della videoscrittura, esportazione dei file. 

Modulo 5 – livello base (4 ore ─ SPORTELLO) 
Introduzione alle applicazioni Google: funzioni, strumenti, condivisione 
di Drive, Documenti, Presentazioni, Moduli e Fogli. 

FASE 2 Modulo 6 – livello base (8 ore, 4 incontri) 
Introduzione ad After Effects: strumenti e comandi, impostazioni per la 
creazione di animazioni. 

FASE 3 Modulo 7 – livello base (8 ore, 4 incontri ─ oppure 3 ore per eventuale 
SPORTELLO da gennaio a maggio 2020) 
Introduzione a Photoshop: funzioni e strumenti, formati e risoluzione, 
importazione ed esportazione dell’immagine. 

Modulo 11 – livello 1 (8 ore, 4 incontri ─ oppure 4 ore per eventuale 



SPORTELLO) 
Corso di Photoshop: elaborazione dell’immagine, fotoritocco, 
impaginazione di immagine e testo. 

Modulo 12 – livello base (8 ore, 4 incontri ─ oppure 4 ore per eventuale 
SPORTELLO) 
Introduzione a Illustrator: funzioni, strumenti, formati, elaborazione 
delle forme. 

FASE 4 Modulo 8 – livello base (20 ore, 10 incontri) 
Introduzione ad Archicad: strumenti e comandi, impostazioni per la 
creazione di modelli tridimensionali. 

FASE 5 Modulo 9 – livello Base (10 ore, 5 incontri) 
Corso di Geogebra: software per l’insegnamento e l’apprendimento 
della matematica. 

FASE 6 Modulo 10 – livello base (11-12 ore, 5-6 incontri) 
Introduzione ad Maya: strumenti e comandi, impostazioni per la 
modellazione e l’animazione. 

 
Tempi 

Le attività di sportello saranno così organizzate: in base alle necessità formative 
(espresse tramite la prenotazione del singolo insegnante all’attività di sportello) 
saranno attivati degli incontri concordati su specifici argomenti. Gli iscritti 
saranno contattati tramite mail. In questa sezione sarà indicato il periodo in cui 
sarà possibile prenotare l’attività di sportello. 

Modulo1 
Livello base Scuola&Territorio 

SPORTELLO: da dicembre 2019 
ad aprile 2020 per 1 incontri 
(dalle ore 14:00 alle 16:00) 

Lab. 
Informatica 
326 

Modulo 2 
Livello base Fidenia 

SPORTELLO: da dicembre 2019 
ad aprile 2020 per 2 incontri 
(dalle ore 14:00 alle 15:30) 

Laboratorio 
Infor. 326 

Modulo 3 
Livello avanzato Fidenia 

SPORTELLO: da dicembre 2019 
ad aprile 2020 per 2 incontri 
(dalle ore 14:00 alle 15:30) 

Laboratorio 
Infor. 326 

Modulo 4 
Alfabetizzazione digitale 

SPORTELLO: da dicembre 2019 
ad aprile 2020 
(dalle ore 14:30 alle 16:30) 
per 2 incontri 

Laboratorio 
Infor. 326 

Modulo 5 
Livello base applicazioni Google 

SPORTELLO: da dicembre 2019 
ad aprile 2020 per 2 incontri 
(dalle ore 14:30 alle 16:30) 

Laboratorio 
Mac 328 

 
Modulo 6 
Livello base After Effects 

LEZIONI: 
19 dicembre 2019  
23, 30 gennaio 2020 
13 febbraio 2020 
(dalle ore 14:30 alle 16:30) 

Laboratorio 
Mac 328 

 
Modulo 7 
Livello base Photoshop 

SPORTELLO: da gennaio 2020 a 
maggio 2020 per 1-2 incontri 
LEZIONI:  
7, 8, 13, 16 gennaio 2020 

(dalle ore 14:30 alle 16:30) 

Laboratorio 
Mac 314 

Modulo 8 
Livello base 
Archicad 

LEZIONI:  
17, 21, 23, 24 gennaio 2020  
6, 10, 12, 14, 18, 10, 27 febbraio  
4, 6, 17, 19, 25, 27, 31 marzo  
1 aprile 2020 

Laboratorio 
Infor. 326 



(dalle ore 14:00 alle 16:00) 

Modulo 9 
Geogebra 

LEZIONI: 
9, 14, 15, 22 gennaio 2020 
11 febbraio 2020 
(dalle ore 14:30 alle 16:30) 

Laboratorio 
Infor. 212 

Modulo 10 
Maya 

LEZIONI: 
17*, 27 febbraio 2020 
5, 30* marzo 2020 
1 aprile 2020 
(dalle ore 14:30 alle 17:00) 
(*dalle ore 16:30 alle 18:30) 

AULA 405 

Modulo 11 
Livello 1 
Photoshop 

SPORTELLO: da gennaio 2020 a 
maggio 2020 per 2 incontri 
LEZIONI: 
16, 26 marzo 2020 
7, 15 aprile 2020 
(dalle ore 14:30 alle 16:30) 

Laboratorio 
Mac 314 o 
328 

Modulo 12 
Livello base  
Illustrator 

SPORTELLO: da gennaio 2020 a 
maggio 2020 per 2 incontri 
LEZIONI: 
22, 27, 28, 30 aprile 2020 
(dalle ore 14:00 alle 16:00) 

Laboratorio 
Mac 314 o 
328 

Sede Liceo Artistico di Verona, via delle Coste 6 

Esperienze 
attivate 

Esercitazioni specifiche per ciascuna fase, su piattaforme di lavoro.   

Metodologia Lezione frontale. 
Lezione guidata. 
Metodo laboratoriale dimostrativo. 
Metodo laboratoriale applicativo. 
Lavoro individuale. 
Lavoro in gruppo. 
Lavoro individuale da svolgere in aula o a casa. 
Briefing e analisi collegiale dei lavori. 

Risorse 
umane 
interne / 
esterne 

Relatori: 
Prof.ssa Irene De Pace (docente interno per piattaforma Scuola&Territorio) 
Sig.ra Mariolina Zanoni (tecnica informatica interna per QuestBase – Fidenia – 
ePubEditor) 
Prof.ssa Luana Vincenti, Mariolina Zanoni (docente interno e tecnica informatica 
interna per applicazioni Google, alfabetizzazione digitale) 
Prof. Piero De Giorgi (docente interno per After Effects)  
Prof. Ismaele Chignola (docente interno per Adobe Photoshop, Illustrator)  
Prof. Daniele Grandi (docente interno per Archicad) 
Prof. Nicola Sansonetto (docente esterno per Geogebra)  
Prof. Luca Francesco Maria Orlandi (docente esterno per Maya)  

Strumenti Laboratorio informatico ambiente Windows aula 326 – n. 30 postazioni. 
Laboratorio Mac aule 314 e 328 – n. 28 postazioni. Laboratorio portatile 405. 
Software. 

Monitoraggio 
e valutazione 

Monitoraggio in itinere: 
● rilevazione delle presenze agli incontri; rilevazione dello stato di 

apprendimento dei contenuti di lavoro. 
Valutazione finale: 

● rilascio attestati; 



● questionario finale di soddisfazione. 

Diffusione e 
condivisione 

Pubblicazione sul sito del Liceo Artistico. 
Circolare interna per la divulgazione. 
Pubblicazione sui siti istituzionali.   
Pubblicazione sul sito dell’Istituto Marconi (scuola polo per l’Ambito 1) 

Prospettive 
di 
prosecuzione 
dell’attività 
formativa 

Si prevede di realizzare attività formative avanzate, come prosecuzione delle 
attività di livello base. 

 
 
 
PIANO DI LAVORO UNITÀ FORMATIVA 
 

Unità formativa INNOVAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA 

Relatori: 
prof.ssa Irene De Pace 
prof.ssa Luana Vincenti 
prof. Piero De Giorgi 
prof. Ismaele Chignola 
prof. Daniele Grandi 
prof. Nicola Sansonetto (docente esterno) 
prof. Luca Francesco Maria Orlandi (docente esterno) 
assistente Tecnico Informatico sig.ra Mariolina Zanoni 

Coordinatori di gruppo/tutor: non sono previsti 

 
 
 
PIANO DI LAVORO U.F.: SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
 
Fasi Che cosa fanno i corsisti Strumenti/ 

metodologie 
n. 
ore 

Esiti/prodotti 
intermedi 

Evidenze osservabili 
per la valutazione 

Strumenti per la 
verifica/ 
valutazione 

1 SPORTELLO Modulo 1 
Imparano a utilizzare le 
funzioni principali della 
Piattaforma 
Scuola&Territorio. 
Conoscono i passaggi per 
caricare progetti ed 
esperienze ASL. Imparano 
a valutare i percorsi e 
assegnare le ore ASL. 

Proiettore – Lab. con  
n. 30 postazioni Win. 
per operare.  
 
Lezione frontale con 
slide di esempio. 
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

2 Primi esempi di 
caricamento dei 
progetti Scuola 
/Impresa e 
abbinamento alla 
classe. 
Caricamento stage 
estivo a singoli 
studenti o a 
gruppi. 

Familiarità con la 
nuova piattaforma 
digitale. 
Capacità di gestire la 
piattaforma in 
autonomia nel 
caricare dati e 
assegnare le ore 
effettive svolte dagli 
studenti. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite in 
autonomia. 

SPORTELLO Modulo 2  
Livello base Fidenia  
Imparano le funzioni 
principali e gli strumenti 
di Fidenia.  Concetti base 
per iniziare ad operare, 
creare utenti e formare 
gruppi/classe. Imparano 
ad utilizzare ePubEditor 

Proiettore – Lab. con  
n. 30 postazioni Win.   
per operare.  
 
Lezione frontale con 
slide di esempio. 
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

3 Prime esperienze 
con testi e 
immagini 
attraverso 
ePubEditor. 
 

Attenzione e 
curiosità, familiarità 
con la nuova 
piattaforma digitale. 
Capacità di 
interagire con i 
gruppi/classe creati. 
Capacità di gestire i 
materiali didattici 
caricati. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite in 
autonomia. 

SPORTELLO Modulo 3 
Livello avanzato Fidenia 
– QuestBase 
Imparano a costruire un 
questionario o una 

Proiettore – 3 Lab. 
con  n. 30/28 
postazioni Win./Mac 
per operare.  
  

3 Usare bene la 
piattaforma 
Fidenia e costruire 
domande.  
  

Autonomia e 
capacità di trasferire 
le conoscenze 
acquisite. 

Prodotti realizzati 
in autonomia. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 



verifica con Quest Base.  
Come condividere con i 
colleghi o altre 
piattaforme. 
Come si assegna il 
questionario al gruppo 
classe. Come si 
raccolgono i dati. Come si 
archiviano i materiali. 

Lezione frontale con 
slide di esempio.  
  
Lavoro di gruppo e 
individuale. 
Condivisione 
esperienze. 
 

Costruire gli items 
di diverse 
tipologie ed 
assegnare i 
punteggi relativi. 
 
 

trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 

SPORTELLO Modulo 4 
Alfabetizzazione digitale 
Imparano a usare i 
programmi di 
videoscrittura, ad 
applicare le regole della 
videoscrittura, a 
esportare i file. 

Proiettore – 3 Lab. 
con  n. 30/28 
postazioni Win./Mac 
per operare.  
  
Lezione guidata.  
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

4 Trascrizione e 
impaginazione del 
testo attraverso i 
programmi di 
videoscrittura. 
 
Salvare e 
condividere il file 

Autonomia e 
capacità di trasferire 
le conoscenze 
acquisite. 

Prodotti realizzati 
in autonomia. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 

SPORTELLO Modulo 5 
Imparano a usare gli 
applicativi di Google per 
la creazione di: 
Documenti, 
Presentazioni, Moduli, 
Fogli. 
Imparano a condividere i 
documenti creati e a 
lavorare in 
collaborazione. 

Proiettore – Lab. con  
n. 28 postazioni Mac 
per operare.  
Lezione frontale con 
slide di esempio e 
dimostrazione delle 
procedure.  
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

4 Creazione dei 
documenti. 
Procedura di 
condivisione. 
Collegamento al 
registro 
elettronico. 
Collegamento al 
sito della scuola. 
Esportare dei file 
in diversi formati. 

Attenzione e 
curiosità, familiarità 
con il servizio web. 
Capacità di 
interagire con i 
gruppi/classe/ 
persone. 
Capacità di gestire e 
condividere i 
materiali didattici 
caricati. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite in 
autonomia. 

2 Modulo 6 
Imparano ad utilizzare gli 
strumenti e funzioni base 
di After Effects.  
Creano e gestiscono brevi 
composizioni di motion 
graphics; realizzano 
semplici animazioni di 
oggetti vettoriali e 
bitmap. 
 

Proiettore – Lab. con  
n. 28 postazioni Mac 
per operare. 
 
Lezione frontale e 
guidata con materiali 
ed esempi. Lavoro 
individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

6-8 Organizzazione di 
semplici sequenze 
animate, con 
l’applicazione  di 
effetti a video, 
immagini e oggetti 
vettoriali. 
 

Capacità 
nell’utilizzare gli 
strumenti e funzioni 
del programma. 
Capacità di 
elaborazione delle 
immagini e di 
produrre materiale 
didattico in piena 
autonomia. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 

3 Modulo 7 
Imparano ad utilizzare gli 
strumenti e funzioni base 
di Photoshop. Conoscono 
i formati e la qualità delle 
immagini. Creano 
semplici immagini. 
Salvano ed esportano 
immagini. 
 

Proiettore – Lab. con  
n. 28 postazioni Mac 
per operare. 
 
Lezione frontale con 
slide di esempio. 
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

8 Importazione ed 
esportazione di 
immagini in modo 
corretto. 
Elaborazione e 
scontorno di 
immagini.  
 

Capacità 
nell’utilizzare gli 
strumenti e funzioni 
del programma. 
Capacità di 
elaborazione delle 
immagini e di 
produrre materiale 
didattico in piena 
autonomia. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 

SPORTELLO Modulo 7 
Photoshop base 
In alternativa alle lezioni 
Contenuti specifici 
concordati con 
l’insegnante 

Proiettore – Lab. con  
n. 28 postazioni Mac 
per operare. 
 
Lezione guidata. 
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

3 Risoluzione dei 
problemi avanzati 
dagli iscritti 

Capacità 
nell’utilizzare gli 
strumenti e funzioni 
del programma. 
Capacità di 
elaborazione delle 
immagini e di 
produrre materiale 
didattico in piena 
autonomia. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 

4 Modulo 8 
Archicad (livello base) 
Imparano a realizzare 
modelli 3D in Archicad e 
a usare semplici 
impostazioni per la 
renderizzazione dei 
modelli: texture mapping, 
gestione delle luci 

Proiettore – Lab. con  
n. 30 postazioni Win.  
per operare. 
 
Lezione frontale con 
videotutorial di 
esempio. Lezione 
guidata. Lavoro 
individuale. 

20 Esecuzione di un 
esercizio in cui 
impostare e 
gestire dei 
modelli, operare 
una mappatura, 
usare fonti 
luminose, animare 
i modelli realizzati. 

Capacità 
nell’utilizzare gli 
strumenti e funzioni 
del programma. 
Capacità di 
elaborazione dei 
modelli e di 
produrre materiale 
didattico in piena 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 



(naturali e artificiali), 
animazione. 

Condivisione 
esperienze. 
 

autonomia. 

5 Modulo 9 
Imparano ad utilizzare gli 
strumenti e funzioni base 
di Geogebra. 

Proiettore – Lab. con  
n. 30 postazioni Win.  
per operare. 
 
Lezione frontale e 
lezione guidata. 
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

10 Esecuzione di un 
esercizio 
 
Elaborazione di un 
esercizio da 
proporre in classe 

Capacità 
nell’utilizzare gli 
strumenti e funzioni 
del programma. 
Capacità di 
elaborazione dei 
modelli e di 
produrre materiale 
didattico in piena 
autonomia. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 

6 Modulo 10 
Imparano gli strumenti, i 
comandi e le impostazioni 
per la modellazione e 
l’animazione attraverso il 
software Maya. 
 

Proiettore – Lab. con  
n. 30 postazioni Win.  
per operare. 
 
Lezione frontale e 
lezione guidata. 
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

11-
12 

Esecuzione di un 
esercizio 
 
Elaborazione di un 
esercizio da 
proporre in classe 

Capacità 
nell’utilizzare gli 
strumenti e funzioni 
del programma. 
Capacità di 
elaborazione dei 
modelli e di 
produrre materiale 
didattico in piena 
autonomia. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 

3 Modulo 11 
Photohop (livello 1) 
Imparano a utilizzare gli 
strumenti per rielaborare 
e ritoccare immagini. 
Conoscono i formati e la 
qualità delle immagini. 
Compongono testi e 
immagini. Salvano ed 
esportano immagini  

Proiettore – Lab. con  
n. 28 postazioni Mac 
per operare. 
 
Lezione frontale e 
lezione guidata con 
slide di esempio. 
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

8 Importano ed 
esportano 
immagini in modo 
corretto. 
Elaborano e 
ritoccano 
immagini. 
Impaginano 
correttamente 
testo e immagine. 

Capacità 
nell’utilizzare gli 
strumenti e funzioni 
del programma. 
Capacità di 
elaborazione delle 
immagini e di 
produrre materiale 
didattico in piena 
autonomia. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 

SPORTELLO Modulo 11 
Photoshop (livello 1) 
In alternativa alle lezioni 
Contenuti specifici 
concordati con 
l’insegnante 

Proiettore – Lab. con  
n. 28 postazioni Mac 
per operare. 
 
Lezione guidata. 
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

4 Risoluzione dei 
problemi avanzati 
dagli iscritti 

Capacità 
nell’utilizzare gli 
strumenti e funzioni 
del programma. 
Capacità di 
elaborazione delle 
immagini e di 
produrre materiale 
didattico in piena 
autonomia. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 

Modulo 12 
Illustrator (corso base) 
Imparano ad utilizzare gli 
strumenti e funzioni base 
di Illustrator. Conoscono i 
formati e la qualità delle 
immagini. Creano 
semplici immagini. 
Salvano ed esportano 
immagini.  

Proiettore – Lab. con  
n. 28 postazioni Mac 
per operare. 
 
Lezione frontale e 
lezione guidata con 
slide di esempio. 
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

8 Realizzano 
semplici disegni 
vettoriali. 
Compongono testi 
e immagini. 
Preparano un 
documento per la 
stampa. 
 

Capacità 
nell’utilizzare gli 
strumenti e funzioni 
del programma. 
Capacità di 
elaborazione delle 
immagini e di 
produrre materiale 
didattico in piena 
autonomia. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 

SPORTELLO modulo 12 
Illustrator (corso base) 
In alternativa alle lezioni 
Contenuti specifici 
concordati con 
l’insegnante 

Proiettore – Lab. con  
n. 28 postazioni Mac 
per operare. 
 
Lezione guidata. 
Lavoro individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

4 Risoluzione dei 
problemi avanzati 
dagli iscritti 

Capacità 
nell’utilizzare gli 
strumenti e funzioni 
del programma. 
Capacità di 
elaborazione delle 
immagini e di 
produrre materiale 
didattico in piena 
autonomia. 

Feedback. 
Interesse 
dimostrato. 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite. 

 
 
  



PIANO DI LAVORO - DIAGRAMMA DI GANTT 
 

Fasi Tempi (anno scolastico 2018/2019) 

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

1  INIZIO: 19 dicembre 2019 
SPORTELLI Moduli 1, 2, 3, 4, 5 
 

 

2  Modulo 6 
(8 ore)  

    

 
3 

 SPORTELLO Moduli 7, 11, 12 (in alternativa ai corsi) 

Modulo 7 
(8 ore) 

 Modulo 11 
(8 ore)  

Modulo 11  
Modulo 12 
(8 ore)  

 

4  Modulo 8 
(20 ore)  

  

5  Modulo 9 
(10 ore)  

   

6   Modulo 10 
(12 ore)  

FINE: 30 aprile 

 

 


