
 
 

Circolare n. 142 R 
All’attenzione dei docenti e p.c. ATA 

Verona, 30/11/2018 
 
Oggetto: iscrizioni all’unità formativa Innovazione Digitale della Didattica 
 
Sulla base del Piano di formazione dei docenti del Liceo Artistico di Verona sono aperte le iscrizioni all’Unità 
Formativa: Innovazione digitale della didattica. 
Tale Unità formativa si articola in più moduli, 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. 
 
Le iscrizioni sono gratuite e le adesioni, sia per l’intero pacchetto sia per i singoli moduli, saranno raccolte 
attraverso un modulo online raggiungibile attraverso un link presente nella home page del sito 
www.artevr.it, dal pulsante Unità Formativa Innovazione digitale della didattica; oppure cliccando il 
seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBkR588PxWPL4wVVQaz_CbdFUlmWX4XqX7qOtBxoqIWhRT
xg/viewform?usp=sf_link  
che ogni docente interessato avrà cura di compilare entro il 14 dicembre 2018. 
 
I moduli che compongono l’Unità Formativa Innovazione Digitale della Didattica sono: 
 
Modulo 1: introduzione alla piattaforma Scuola&Territorio del registro elettronico (4 ore) 
n. 2 incontri: 17 e 20 dicembre 2018 dalle 14:00 alle 16:00. Laboratorio Informatica 326. 
Contenuto: 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: corso base piattaforma Fidenia (6 ore) 
n. 3 incontri: 08, 10 e 14 gennaio 2019  dalle 14:00 alle 16:00. Laboratorio Informatica 326. 
Contenuto: 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. 
 
Modulo 3: corso base di Photoshop (8 ore) 
n. 4 incontri: 17, 22 gennaio e  08, 11 febbraio 2019 dalle ore 14:00 alle 16:00.  Laboratorio Mac 314. 
Contenuto: elaborazione di immagini da utilizzare nella comunicazione e nella produzione di materiale 
didattico. 
Formatore: prof.ssa Valeria Burgisi. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBkR588PxWPL4wVVQaz_CbdFUlmWX4XqX7qOtBxoqIWhRTxg/viewform?usp=sf_link
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Modulo 4: corso base Autocad 3D Studio Max (20 ore) 
n. 10 incontri: 07, 12, 13 febbraio e 01, 07, 08, 19, 22, 29 marzo 2019 dalle ore 14:00 alle 16:00.  
Laboratorio Informatico 326. 
Contenuto: introduzione a strumenti e comandi del programma Autocad 3D Studio Max; impostazioni per 
la creazione di modelli tridimensionali. 
Formatore: prof. Giovambattista Mollo. 
 
Modulo 5: corso base applicazioni di Google (6 ore) 
n. 3 incontri: 01, 03 e 10 aprile 2019  dalle 14:00 alle 16:00. Laboratorio Informatica 328. 
Contenuto: 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, prof.ssa Luana Vincenti. 
 
Modulo 6: corso avanzato Fidenia, QuestBase (6 ore) 
n. 3 incontri: 21, 22 e 28 febbraio 2019  dalle 14:00 alle 16:00. Laboratorio Informatica 328 o laboratori 
Mac 328 e 314. 
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.  
Contenuto: utilizzo di QuestBase premium per creare illimitati questionari, verifiche, con numerose 
opzioni, personalizzazioni e vantaggi. 
Formatori: prof.ssa Barbara D’Aumiller, prof.ssa Alessandra Lovato e prof. Antonino Miceli. 
 
Modulo 7: corso avanzato Photoshop (10 ore) 
n. 5 incontri: 08, 19, 21, 26 e 28 marzo 2019  dalle 14:00 alle 16:00. 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. 
Formatore: prof.ssa Valeria Burgisi. 
 
Modulo 8: corso base Illustrator (10 ore) 
n. 5 incontri: 27 marzo; 11, 17, 26 aprile e 03 maggio 2019  dalle 14:00 alle 16:00. Laboratorio Mac 314. 
Contenuto: funzioni, strumenti, formati, costruzione ed elaborazione delle forme attraverso Illustrator, 
software applicativo per il disegno vettoriale. 
Formatore: prof.ssa Valeria Burgisi. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Mariangela Icarelli 
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