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 UNITÀ FORMATIVA  

Tema 
generale 
dell’U.F. 

Acquisire e approfondire competenze digitali finalizzate all’uso professionale di 
software e strumenti didattici propedeutici alla formazione 
professionale/specifica dello studente. 

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 

Animazione/simulazione, modellazione e rendering con: Maya, Cinema 4D. 
Uso corretto, sicuro e ottimizzato degli strumenti per la ripresa cine televisiva. 
Costruzione e condivisione di materiali attraverso le applicazioni delle 
piattaforme dedicate alla D.D.I. 
 
L’unità formativa propone un “pacchetto di azioni”, coerenti anche se distinte, 
volte a migliorare le competenze digitali dei docenti. 

Scuole 
partecipanti 

Liceo Artistico di Verona; scuole dell’Ambito Territoriale 1. 

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 
dell’immagine, finalizzati alla comunicazione e alla didattica, per poter interagire al meglio in 
diversi ambiti e contesti di lavoro scolastico ed extrascolastico. 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare la piattaforma per gestire il lavoro 
didattico. 
Utilizzare diversi programmi per produrre 
materiale didattico e organizzare le lezioni. 
Saper applicare correttamente le pratiche di 
condivisione in rete. 
Saper utilizzare gli strumenti dei software Maya, 
Cinema 4D, per acquisire, elaborare, creare e 
animare immagini, creare cartelle e archiviare i 
files, creare modelli e presentare il lavoro. 
Utilizzare le attrezzature audio-video presenti 
nella sala posa.  

Principali funzioni e strumenti dei software per 
l’elaborazione di immagini da utilizzare nella 
didattica. 
Strumenti per il disegno, per il rendering e la 
stampa dei modelli 2D e 3D. 
Conoscenza delle basi per la modellazione e 
animazione tramite il software Maya e Cinema 
4D. 
Funzionamento degli strumenti di ripresa e di 
registrazione dell’audio da utilizzare in sala 
posa (cabina insonorizzata, microfoni, 
registratori, lampade, stabilizzatori). 

Utenti 
destinatari 
per ogni 
edizione 
dell’U.F. 

Questa U.F., per il suo carattere specifico, si rivolge principalmente ai docenti del 
Liceo Artistico di Verona; tuttavia le iscrizioni sono aperte a tutte le scuole 
dell’Ambito Territoriale 1 – Verona Nord. 
In particolare, le attività di livello base che questa UF propone si rivolgono ai 
docenti che abbiano familiarità con l’elaborazione digitale delle immagini. 

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

Il corso sarà riproposto ogni anno, con opportune modifiche ai moduli 
determinate dalle preferenze sulla formazione espresse dai dipartimenti di 
materia. 

Fasi di lavoro FASE 1 Modulo 1 – livello Base (20 ore, 7 incontri – 3 ore a incontro) 



Corso di Cinema 4D: software dedicato principalmente alla post-
produzione di film per la realizzazione di effetti speciali; strumenti per 
modellazione, animazione, simulazione, rendering e particellare. 

Modulo 2 – livello base (20 ore, 7 incontri – 3 ore a incontro) 
Introduzione ad Maya: strumenti e comandi, impostazioni per la 
modellazione. 

FASE 2 Modulo 3 – livello avanzato (4 ore, 2 incontri)  
Strumenti e tecniche avanzate di ripresa cine-televisiva. 

 
Tempi 

Le attività delle varie fasi saranno così organizzate: 
La fase 1 riguarda l’utilizzo dei software, ha inizio a marzo e si svolgerà a distanza; 
continuerà per tutto il secondo quadrimestre. 
La fase 2, si svolge tra marzo e aprile e sarà in presenza. Riguarda l’uso di 
strumenti professionali 

Modulo 1 
Cinema 4D (20 ore)  

ON LINE 
3 ore a incontro per 7 incontri 
da marzo ad aprile 

TEAMS 

Modulo 2 
Maya (20 ore)  

ON LINE 
3 ore a incontro per 7 incontri 
da aprile a maggio 

TEAMS 

Modulo 3 
Tecniche avanzate di ripresa 
cine televisiva (4 ore) 

IN PRESENZA 
2 ore a incontro per 2 incontri 
da marzo ad aprile 

Sala pose 

Sede Liceo Artistico di Verona, via delle Coste 6 

Esperienze 
attivate 

Esercitazioni specifiche per ciascuna fase, su piattaforme di lavoro e utilizzando le 
strumentazioni in adozione o personali.   

Metodologia Lezione frontale. Lezione guidata. Metodo laboratoriale dimostrativo. 
Metodo laboratoriale applicativo. Lavoro individuale. 

Risorse 
umane 
interne / 
esterne 

Relatori: 
Esperto esterno Giorgio Gregori (per Maya, Cinema 4D). 
Prof. Piero De Giorgi (docente interno per strumenti e tecniche di ripresa audio e 
video). 

Strumenti Piattaforma Office 365 per le riunioni, software specifici. Strumenti della sala 
posa. 

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.   

Prospettive 
di 
prosecuzione 
dell’attività 
formativa 

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

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Post-produzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Post-produzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Film


 
PIANO DI LAVORO UNITÀ FORMATIVA 
 

Unità formativa INNOVAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA 

Relatori: 
prof. Piero De Giorgi 
Giorgio Gregori (docente esterno) 

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 Imparano gli strumenti, i 
comandi e le impostazioni per 
la modellazione e l’animazione 
attraverso i software Maya, 
Cinema 4D. 

Piattaforma Office 
365, software 
Cinema 4D e Maya. 
 
Lezione frontale 
con slide di 
esempio. Lavoro 
individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

40 Elaborazione di un 
modello 3D. Prova di 
render e simulazione 
(cinema 4D). 
Modellazione con Maya. 
 
Esecuzione di un esercizio 
con i software di 
animazione. 
Elaborazione di un 
esercizio da proporre in 
classe. 

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. 

2 Approfondiscono l’uso  degli 
strumenti di ripresa audio e 
video 

Sala posa. 
Cabina 
insonorizzata, 
microfoni, 
registratori, 
lampade e 
stabilizzatori. 

4 Realizzazione di riprese 
digitali. 

Qualità delle riprese 
girate. Ottimizzare l’uso 
degli strumenti semi 
professionali di cui è 
dotato l’istituto. 

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

 
 
 
 
 
PIANO DI LAVORO - DIAGRAMMA DI GANTT 
 

FASI Tempi (anno scolastico 2020/2021) 

marzo aprile maggio giugno 

1 INIZIO: 1 marzo 
Moduli: 1 

Moduli: 1, 2 Moduli: 2 
FINE: 31 maggio 

 

2 Modulo 3 Modulo 3   

 
 
 
 
 
 


