
I.C VILLANTERIO 
A.S 20/21



Formazione e nuova didattica.
A.S. 20-21
Le nuove esigenze didattico-educative,emerse nell’attuale mutato contesto sociale, chiedono 

ai docenti la rimodulazione degli obiettivi, la progettazione e l’attuazione di nuovi ambienti di 

apprendimento(digitali e non solo). La didattica è fortemente indirizzata verso lo 

sviluppo/consolidamento di competenze trasversali che richiede agli studenti di agire e 

reagire, sviluppando risorse e competenze personali come la motivazione, l’impegno, lo 

spirito di collaborazione, la creatività, il pensiero critico, la flessibilità e l’ autonomia nel saper 

organizzare e svolgere i compiti assegnati. Importante diviene il processo di insegnamento e 

apprendimento alla luce delle nuove esigenze didattico-educative, con la seguente 

rimodulazione, da parte dei docenti, del «FARE SCUOLA». I docenti sono chiamati a 

affrontare temi, come il digitale, i nuovi metodi di apprendimento, l’inclusione, la 

prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica. Le iniziative 

di formazione e di aggiornamento dei docenti, pongono attenzione alle trasformazioni 

per affrontare le problematiche del nostro tempo, al fine di garantire la crescita 

professionale degli insegnanti inseriti nel contesto della propria scuola, con l’obiettivo 

di migliorare la qualità degli interventi didattici



CORSO DIGITAL STORY TELLING: OTTOBRE 2020 Scuola Prim. E Secon.Ins. Solazzo e Morettin 

Presentazione delle TIC come strumento di sviluppo dell’apprendimento, per permettere ai docenti di 
trasmettere agli alunni che si può imparare attraverso una pluralità di canali. Le TIC offrono: carattere 
fortemente gratificante proprio di un approccio narrativo; un accesso facilitato a concetti astratti e 
complessi, memorizzazione del racconto sul piano cognitivo,  notevole grado di coinvolgimento; la 
capacità di veicolare messaggi significativi e di forte impatto, strutturati secondo una logica di causa –
effetto.

PARTECIPANTI: 10 DOCENTI CORSO IN PRESENZA.          ORE:8         

CORSO DIDATTICA DIGITALE SCUOLA DELL’INFANZIA OTTOBRE 2020 Ins. Solazzo e Morettin

La multimedialità fornisce nuove chiavi di accesso e punti di vista sotto diversi aspetti: la dimensione del 
suono, la ritmica, la creatività iconica, che offrono strumenti flessibili di comunicazione di concetti. 
L’insegnante diviene un facilitatore dell’apprendimento, capace di motivare anche i più piccoli attraverso 
l’utilizzo di strumenti digitali. Il corso si propone di: rendere consapevoli i docenti sulle possibili funzioni 
della multimedialità nella Scuola dell’Infanzia, affinare la conoscenza di alcuni strumenti digitali utili alla 
didattica, analizzare e applicare prodotti digitali per la didattica.

PARTECIPANTI: 15 DOCENTI CORSO IN MODALITA’ GOOGLE MEET          ORE:10



CORSO GOOGLE CLASSROOM NOVEMBRE 2020 Scuola Secondaria Ins Santa Romano 

Il corso ha proposto: introduzione all’uso dell’applicazione Google Classroom (prerequisiti per docenti e
per studenti); creare una classe; come aggiungere studenti al corso; come gli alunni accedono al corso;
assegnare e gestire un compito (completare, modificare, eliminare, monitorare, correggere e valutare);
pubblicare annunci, aggiungere e condividere materiali; strumenti per pianificare interrogazioni dal vivo,
file cloud e calendari condivisi; ulteriori funzionalità e approfondimenti (eliminare un corso, creare una
griglia di valutazione con indicatori e descrittori…).

PARTECIPANTI: 45 DOCENTI CORSO IN MODALITA’ GOOGLE MEET ORE: 6

CORSO PIATTAFORMA ARGO NOVEMBRE Scuola Prim. e Secon. Ins. Solazzo e Morettin
Il corso ha fornito una formazione in merito alle funzionalità Argo DidUp: Inserimento orario 
PLANNING SETTIMANALE, firmare inserire valutazioni, cancellazione dell’ora inserita per errore, 
firmare ora di sostituzione sia nella propria classe sia nella classe di non appartenenza, appello, 
inserimento alunni assenti, registrazioni giustificazioni, annotazioni, creazioni cartelle da parte 
del coordinatore, inserimento abilità, utilizzo bacheca, condivisioni documenti (lezioni 
asincrone, attività didattiche, gestione scrutini.

PARTECIPANTI: 23 DOCENTI CORSO IN MODALITA’ GOOGLE MEET          ORE: 5



CORSO MOVIE MAKER DICEMBRE 2020 Scuola Inf. Prim. Sec. Ins. Solazzo e Morettin

Il corso ha fornito le conoscenze per l’avvio all’utilizzo del software: come scaricare il 

programma, come montare un video, come applicare effetti al progetto, come inserire musiche,  

tagliare un video, salvare ed esportare il progetto

PARTECIPANTI: 23 DOCENTI CORSO IN MODALITA’ GOOGLE MEET          ORE: 2,5

INCONTRO DOCENTI ANNO DI PROVA e TUTOR Ins Morettin
L’incontro ha fornito i contenuti fondamentali per l’anno di prova: stesura P.S.P, curriculum 

formativo, conoscenza dei documenti guida dell’I.C. , PNSD.

INCONTRO DOCENTI AL PRIMO INCARICO PRESSO L’I.C. e TUTOR Ins Morettin 
Durante l’incontro sono stati presentati i seguenti contenuti: la Scuola e il suo contesto, R.A.V. 

ampliamento dell’offerta formativa/Progettualità I.C., ruolo Funzioni Strumentali, 



CORSO DIGITAL STORY TELLING Scuola Prim. Seco.



CORSO DIDATTICA DIGITALE Scuola Infanzia



CORSO CLASSROOM Scuola Secondaria



CORSO ARGO Scuola Primaria/Secondaria



CORSO MOVIE MAKER Scuola Prim. Seco.



SONDAGGIO CORSI DI FORMAZIONE

• Dal sondaggio effettuato attraverso i customer satisfaction emergono, in ordine di 

preferenza, le seguenti richieste di formazione:

• - CORSO FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE

• - CORSO GOOGLE CLASSROOM

• - CORSO ROBOTICA

• - CORSO FUNZIONALITA’ L.I.M.



Si ringrazia per l’attenzione
Ins. Laura Solazzo Animatore Digitale

Ins. Laura Morettin F.S. Formazione e 
Sviluppo Professionale


