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 Proposte formative di Istituto ad oggi disponibili Docenti interessati 

1 UNITÀ FORMATIVA DIDATTICA INNOVATIVA per aggiornare i docenti 
del Liceo Artistico. I dettagli del percorso, che si configurerà come Unità 
formativa di circa 25 ore, articolata in moduli come lo scorso anno, 
sull’uso specifico di software, strumenti e sulle metodologie didattiche. 
I moduli saranno parte a distanza, parte in presenza. Tali moduli 
approfondiranno anche l’impiego a livello avanzato di Teams e 
garantiranno una ripresa del livello più basilare. Ciascun docente potrà 
seguire tutti i moduli o solo alcuni. 
Richieste sui software: Adobe Cloud, video editing, archicad, 
rinhoceros, zBrush, lumion. 
Richieste su metodologie: valutazione tramite Teams, Debate, strategie 
per ottimizzare i risultati della didattica a distanza, metodologie 
operative per la produzione di contenuti testuali e multimediali efficaci 
e di qualità in relazione agli obiettivi comunicativi delle discipline 
progettuali e laboratoriali. 
Richieste su strumenti: stampante 3D, tecniche avanzate di ripresa 
cine-televisiva. 

Lettere: 7 
Storia dell’arte: 1 
Filosofia: 2 
Inglese: 4 
Matematica: 2 
Scienze e chimica: 2 
IRC: 3 
Laboratorio Artistico: 2 
Discipline geometriche: 5 
Discipline plastiche e scultoree: tutto il 
dipartimento 
Arti figurative: tutto il dipartimento 
Design moda: tutto il dipartimento 
Audiovisivo e multimediale: tutto il 
dipartimento 
Scenografia: 3 
Architettura e ambiente: tutto il 
dipartimento 

2 UNITÀ FORMATIVA IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI VERONA: percorso di formazione realizzato in collaborazione 
con il Dipartimento delle Scienze Umane dell’Università degli Studi di 
Verona, in continuità con quello dello scorso anno, ma su una tematica 
nuova, afferente al rapporto dell’arte con altre discipline. L’Università di 
Verona propone il tema “Il tempo dell’immagine”. Il corso si terrebbe 
nel secondo quadrimestre, in modalità se possibile in presenza, se non 
possibile a distanza.  

Lettere: 4 
Storia dell’arte: 7 
Filosofia: 4 
IRC: 3 
Discipline grafiche e pittoriche: 5 
Arti figurative: 4 
Audiovisivo e multimediale: 2 
Grafica: 1 

3 PERCORSI DI AGGIORNAMENTO organizzato dalla Rete Scuola e 
Territorio Educare insieme.  

Filosofia: 2 
Grafica: 1 

Proposte formative avanzate dai dipartimenti  

4 Proposte formative del dipartimento di Lettere:  
Percorsi formativi promossi dalle case editrici  

Lettere: 4 

5 Proposte formative del dipartimento di Storia dell’arte: 
Progetto Archeoscuola 

Storia dell’arte: 3 

6 Proposte formative del dipartimento di Filosofia: 
 Scuola Estiva di Filosofia 

 FestivalFilosofia di Carpi  

Filosofia: 6 

7 Proposte formative del dipartimento di Inglese:  
Percorsi sull’insegnamento della lingua promossi da enti accreditati 

Inglese: 3 

8 Proposte formative del dipartimento di Scienze e chimica: 
Adesione a conferenze di interesse disciplinare 

Scienze e chimica: tutto il dipartimento 

Proposte formative promosse dall’USR Veneto 

9 FORMAZIONE SU ETWINNING, la piattaforma dedicata agli scambi 
virtuali tra classi e docenti a livello internazionale. 
Corsi offerti dalla regione 

Lettere: 1 
Storia dell’arte: 1 
Filosofia: 1 

Proposte formative promosse dalla Dirigenza 

10 Corso di formazione sulla privacy Tutti gli insegnanti 

 


