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UNITÀ FORMATIVA 

Tema 
generale 
dell’U.F. 

Acquisire e approfondire competenze digitali finalizzate all’innovazione della 
didattica e alla realizzazione della Didattica Digitale Integrata. 

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. 
Elaborazione e creazione di immagini con Photoshop e Illustrator finalizzate alla 
realizzazione di materiale didattico; elaborazione dei modelli con Archicad; 
modellazione, animazione e rendering con: Lumion, ZBrush e Rhinoceros. 
Uso corretto e sicuro delle piattaforme per la Didattica Digitale Integrata. 
Costruzione e condivisione di materiali attraverso le applicazioni delle 
piattaforme dedicate alla D.D.I. 
Conoscenza delle metodologie applicabili 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. 

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 interagire al meglio in 
diversi ambiti e contesti di lavoro scolastico; utilizzare la metodologia adatta ai differenti ambienti 
di apprendimento. 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare la piattaforma 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 le applicazioni della piattaforma 
per predisporre questionari, verifiche e prove da 
somministrare agli studenti in ambienti 
informatici. 
Saper utilizzare gli strumenti dei software 
Photoshop, Illustrator, Archicad, 

Conoscere le basi per una corretta 
videoscrittura, salvataggio e stampa dei file, 
delle pratiche di condivisione in rete. 
Principali funzioni e strumenti della 
piattaforma Teams per produrre materiali 
didattici digitali. 
Principali funzioni e strumenti dei software 
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, per il rendering e la 
stampa dei modelli 2D e 3D sia per 
architettura sia per discipline plastiche. 
Strumenti per comporre il testo e le immagini 



Lumion, ZBrush, Rhinoceros, per acquisire, 
elaborare, creare e animare immagini, creare 
cartelle e archiviare i files, impaginare, creare 
modelli, stampare (2D e 3D) e presentare il 
lavoro. 
Applicare correttamente le metodologie utili per 
la Didattica Digitale Integrata. 

per la produzione di materiali didattici digitali. 
Conoscenza delle basi per la modellazione e 
animazione tramite il software ZBRUSH. 

Conoscenza delle metodologie didattiche 
Debate e framework MLTV, entrambe 
abbinate ai web-tool. 

Utenti 
destinatari 
per ogni 
edizione 
dell’U.F. 

Questa U.F., per il suo carattere specifico, si rivolge ai docenti del Liceo Artistico 
di Verona. 
In particolare, le attività di livello base (compresa la consulenza on-line): 

● si rivolgono a tutti i docenti al primo approccio con i software/piattaforme
o che intendono consolidare le abilità già apprese in tali ambiti;

 le attività di livello avanzato: 
● si rivolgono ai docenti che siano in possesso di competenze base sui

software o nell’uso degli strumenti.
I corsi sulle metodologie si rivolgono agli insegnanti che intendono strutturare 
una didattica mirata a ottimizzare gli apprendimenti degli studenti, soprattutto 
nella situazione di Didattica a Distanza. 

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 (24 ore)  
Formazione base sulla piattaforma Teams. 

Modulo 2 – livello base (48 ore ─ CONSULENZA ON-LINE) 
Formazione su nuove pratiche e supporto ai colleghi in difficoltà. 

Modulo 3 – livello base (12 ore) 
Alfabetizzazione digitale.  

Modulo 4 – livello avanzato (30 ore)  
Formazione sugli applicativi Microsoft da usare in combinato con la 
piattaforma Teams. 

FASE 2 Modulo 5 – livello base (6 ore, 3 incontri) 
Debate e framework MLTV. 

Modulo 5.1 – eventuale approfondimento (10 ore, 5 incontri) 
Debate. 

FASE 3 Modulo 6 – livello base (10 ore, 5 incontri)  
Introduzione a Photoshop e/o Illustrator: funzioni e strumenti, formati e 
risoluzione, elaborazione delle forme, importazione ed esportazione 
dell’immagine. 

Modulo 7 – livello base (10 ore, 5 incontri)  
Introduzione a ZBrush: funzioni e strumenti, risoluzione, modellazione, 
texturizzazione e painting in 3D e 2,5D. 

Modulo 8 – livello base (10 ore, 5 incontri)  
Introduzione a Rhinoceros per la modellazione 3D di superfici sculturate; 
grazie all’applicazione è possibile definire accuratamente geometrie 2D 
e 3D quali linee, archi e superfici a forma libera. 

Modulo 9 – livello base (20 ore, 10 incontri) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modellazione_3D
https://it.wikipedia.org/wiki/Texture_(grafica)
https://it.wikipedia.org/wiki/2,5D
https://it.wikipedia.org/wiki/Modellazione_3D
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_retta
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_(geometria)


Introduzione ad Archicad: strumenti e comandi, impostazioni per la 
creazione di modelli tridimensionali. 

Modulo 10 – livello Base (10 ore, 5 incontri)  
Corso di Lumion: software per la visualizzazione architettonica, la 
creazione di fotorealistici rendering, video 3D e panorami VR. 

FASE 4 Modulo 11 – Stampante 3D (2 ore, 1 incontro) 

Modulo 12 – livello avanzato (10 ore, 5 incontri) Tecniche 
avanzate di ripresa cine-televisiva. 

Tempi 
Le attività delle varie fasi saranno così organizzate: 
La fase 1 comincia dal primo di settembre e continua per l’intero anno scolastico; 
è in parte in presenza e in parte on-line. 
La fase 2, che riguarda le metodologie, si svolge all’inizio di novembre e sarà solo 
on-line. Se l’utenza si dimostra interessata, i temi trattati in questa fase 
potrebbero essere approfonditi anche nel secondo quadrimestre grazie 
all’attivazione di un ulteriore modulo. 
La fase 3 riguarda l’utilizzo dei software, ha inizio a novembre e si svolgerà in 
presenza; continuerà per tutto il secondo quadrimestre. 
La fase 4 si svolge nel secondo quadrimestre e sarà in presenza. Riguarda l’uso di 
strumenti professionali 

Modulo 1  
Teams – livello base (24 ore) 

IN PRESENZA: 2 ore a incontro 
dal 1 settembre a fine anno 

Lab. 
Infor.326 

Modulo 2 
Teams – CONSULENZA (58 ore) 

CONSULENZA ON-LINE: 
dal 1 settembre a fine anno 

Teams 

Modulo 3 
Alfabetizzazione digitale (12 ore) 

IN PRESENZA 
2 ore a incontro per 6 incontri 
da fine gennaio a maggio 

Lab. Infor. 
326/328 

Modulo 4 
Teams – livello avanzato (30 ore) 

IN PRESENZA – ON-LINE  
2 ore a incontro 
Prime date di novembre: 2, 9, 
13, 16, 25; prosegue fino a 
maggio 

Lab. Infor. 
326/328 

Modulo 5 
Livello base Debate e framework 
MLTV.  

ON-LINE 
2 ore a incontro per 3 incontri 
novembre: 3, 5, 10 

Teams 

Modulo 5.1 
Approfondimento Debate. 

ON-LINE 
2-3 ore a incontro per 4-5
incontri;
secondo quadrimestre

Teams 

Modulo 6 
Livello base photoshop e 
illustrator (10 ore)  

IN PRESENZA 
2 ore a incontro per 5 incontri 
novembre: 6, 11, 18, 23, 30 

Lab. Mac 
328 

Modulo 7 IN PRESENZA Lab. Mac ? 

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


Livello base ZBrush (10 ore)  2 ore a incontro 
secondo quadrimestre 

Modulo 8 
Livello base rhinoceros (10 ore) 

IN PRESENZA  
2 ore a incontro per 5 incontri 
gennaio: 14, 18, 21, 26, 29 

Lab. Infor. 
326 

Modulo 9 
Livello base 
Archicad (20 ore) 

IN PRESENZA  
2 ore a incontro per 10 incontri 
gennaio: 12, 15, 19, 22, 26, 29 
febbraio: 9, 12, 19, 23 

Lab. Infor. 
326 

Modulo 10 
Lumion (10 ore) 

IN PRESENZA  
2 ore a incontro per 5 incontri 
dicembre: 2, 17, 22 
gennaio: 8, 12 

Lab. Infor. 
326 

Modulo 11 
Stampa 3D (2 ore) 

IN PRESENZA  
2 ore a incontro per 1 incontro 
febbraio: 19 

lab design 

Modulo 12 
Tecniche avanzate di ripresa cine 
televisiva (10 ore) 

IN PRESENZA 
2 ore a incontro per 5 incontri 
secondo quadrimestre 

Sala pose 

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. Giambattista Mollo (docente interno per Lumion, Rhinoceros, stampante 
3D). 
Sig.re Mariolina Zanoni, Angela Venturelli (tecniche informatiche interne per 
Teams e alfabetizzazione digitale). 
Prof.ssa Luana Vincenti (docente interno per Teams, alfabetizzazione digitale). 
Sig. Yousef Abawi (esperto esterno per Adobe Photoshop, Illustrator). 
Prof. Daniele Grandi (docente interno per Archicad). 
Prof. Michele Gabbanelli (docente esterno per Debate e framework MLTV).  
Dott.ssa Désirée Zucchi (docente esterna per eventuale approfondimento 
Debate).  
Esperti esterni da individuare (per ZBrush, tecniche di ripresa). 

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

Monitoraggio Monitoraggio in itinere: 



e valutazione ● 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. 

PIANO DI LAVORO UNITÀ FORMATIVA 

Unità formativa INNOVAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA 

Relatori: 
prof. Daniele Grandi 
prof. Giovambattista Mollo 
prof.ssa Luana Vincenti 
prof. Michele Gabbanelli (docente esterno) 
Yousef Abawi (esperto esterno) 
Esperti esterni da individuare (docente esterno) 
assistente Tecnico Informatico sig.re Mariolina Zanoni, Angela Venturelli 
Dott.ssa Désirée Zucchi (docente esterna) 

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 a usare i programmi 
di videoscrittura, ad applicare le 
regole della videoscrittura, a 
esportare i file.  
Imparano a utilizzare le funzioni 
principali della Piattaforma 
Teams. Imparano a costruire un 
questionario o una verifica e 
come assegnarla al gruppo 
classe. Imparano come si 
raccolgono e archiviano i dati.  

Proiettore – Lab. 
con  n. 30 
postazioni 
Win./MAC per 
operare.  

IN PRESENZA: 
lezione frontale con 
slide di esempio. 
Lezione guidata. 
Lavoro individuale. 
Condivisione di 
esperienze. 

CONSULENZA ON-
LINE 

124 Trascrizione e 
impaginazione del testo 
attraverso i programmi di 
videoscrittura. 
Creazione di documenti 
utili alle varie azioni 
didattiche. 
Salvare e condividere il 
file. Conoscere 
l’interfaccia grafica del 
device. 

Utilizzo della piattaforma 
per consentire le riunioni 
(collegiali e con le 
famiglie) e le azioni di 
D.D.I.

Familiarità con la nuova 
piattaforma digitale e 
con l’interfaccia del 
device. 
Capacità di gestire la 
piattaforma in 
autonomia nel caricare 
dati e assegnare 
compiti.  
Capacità di interagire 
con i gruppi/classe 
creati. Capacità di 
gestire i materiali 
didattici condivisi. 
Autonomia e capacità di 
trasferire le conoscenze 
acquisite. 

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



2 Conoscono le metodologie 
didattiche Debate e framework 
MLTV, entrambe abbinate ai 
web-tool. 

Piattaforma Teams 

Lezione frontale e 
guidata. Lavoro 
individuale. 
Condivisione 
esperienze. 

6 + 
10 

Acquisire competenze 
trasversali, favorire il 
cooperative learning e la 
peer education non solo 
tra docenti, ma anche tra 
studenti e tra docenti e 
studenti. 

Migliorare la pratica di 
osservare, registrare e 
condividere attraverso 
media differenti il 
processo e il prodotto 
dell’apprendimento con 
lo scopo di rendere 
l’apprendimento stesso 
più profondo 

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

3 Imparano ad utilizzare gli 
strumenti e funzioni base di 
Photoshop/Illustrator. 
Conoscono i formati e la qualità 
delle immagini. Creano, salvano 
ed esportano semplici 
immagini.  
Imparano a realizzare modelli 
3D in Archicad e Lumion, 
imparano a usare semplici 
impostazioni per la 
renderizzazione dei modelli: 
texture mapping, gestione delle 
luci (naturali e artificiali), 
animazione. 
Imparano funzioni e strumenti, 
risoluzione, modellazione, 
texturizzazione e painting in 3D 
con ZBrush e Rhinoceros. 
Imparano gli strumenti, i 
comandi e le impostazioni per 
la modellazione e l’animazione. 

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

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

80 Elaborazione di immagini 
da utilizzare nella 
didattica (formati e 
proprietà delle immagini, 
strumenti per la ricerca in 
internet, impaginazione 
dei contenuti, ecc.). 
Esecuzione di un 
esercizio in cui impostare 
e gestire dei modelli, 
operare una mappatura, 
usare fonti luminose, 
animare i modelli 
realizzati. 
Elaborazione di un 
modello 3D. 

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. 

4 Imparano a lanciare una stampa 
in 3D. 
Imparano le tecniche avanzate  
di ripresa cine televisiva 

Laboratorio Design 
Industriale. 
Stampante 3D, 
software specifici. 

Sala pose. 
Videocamera e 
fotocamera. 

12 Realizzazione di oggetti 
tridimensionali mediante 
produzione additiva, 
partendo da un modello 
3D digitale. 

Realizzazione di riprese 
digitali. 

Creare un documento 
conforme alle 
procedure per la stampa 
in 3D. 

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) 

settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio fino a giugno 

1 INIZIO: 1 
settembre 
Moduli: 1, 2 

Moduli: 1, 
2 

Moduli: 
1, 2, 4 

Moduli: 
1, 2, 4 

Moduli: 1, 
2, 3, 4 

Moduli: 
1, 2, 3, 4 

FINE: 12 giugno 
Moduli: 
1, 2, 4 

2 Modulo 5 (Modulo 5.1) 

3 Moduli: 
6, 9 

Modulo 
10 

Moduli: 
10, 8 

Moduli: 
7 

4 Moduli: 
11, 12 

Moduli: 
12 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modellazione_3D
https://it.wikipedia.org/wiki/Texture_(grafica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Produzione_additiva



