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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed 
educative della Regione (comprese le 
paritarie)                                                     
LORO SEDI 

e, p.c.:  
Al Coordinatore del Dipartimento
Personale e organizzazione 
SEDE 
 
Alla dott.ssa Anna Maria CARERI 
Dipartimento personale e organizzazione 
SEDE 
 
 
 
 

OGGETTO: Percorsi di formazione in ambiente digitale. 
 
 
Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, organizza diversi 
percorsi di formazione per docenti e personale ATA. 

 
Una parte della proposta formativa costituisce, per docenti e personale di 

segreteria, un aggiornamento essenziale sulle app di Google Workspace, fondamentali per 
la gestione degli strumenti attivati su tutto il dominio scuole.vda.it. La parte di formazione 
più strettamente didattica vuole invece proporsi come congiunzione fra la didattica con 
strumenti da manipolare e le tecnologie per la didattica innovativa. 
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La proposta formativa si declina in: 
 

1) A scuola di creatività: imparare con le mani - Scuola primaria. 
 

Link per l’iscrizione https://forms.gle/dj7HHisX8mexFMD98  
 
Il corso è destinato ai docenti di scuola primaria. 
Durata: 15 ore certificate suddivise in: 5 incontri live di 90 minuti + 3,5 ore in 
autoformazione su materiali forniti + 4 ore per realizzare una progettazione 5E  
Numero massimo di iscritti: 20. 
Il corso "A scuola di creatività: imparare con le mani" è destinato principalmente a 
insegnanti di scuola primaria. Vengono presentate attività con Cardboard automata, chain 
reaction, stop motion, albi illustrati, modi inconsueti e molto creativi di fare lezione. Le 
esperienze fatte saranno la base per poi progettare un'esperienza didattica seguendo la 
metodologia delle 5E di R.Bybee (attività di inquiry, nei 5 momenti engage, explore, 
explain, elaborate, evaluate) che verrà illustrata lungo il percorso.  
 
CALENDARIO: 
 

- martedì 8 marzo 2022, dalle ore 18.00 alle ore 19.30 - Modulo 1 | Cardboard 
Automata; 

- martedì 15 marzo 2022,  dalle ore 18.00 alle ore 19.30 - Modulo 2 | Chain 
reaction; 

- mercoledì 23 marzo 2022, dalle ore 18.00 alle ore 19.30 - Modulo 3 | LightPlay & 
Shadows Remix; 

- martedì 29 marzo 2022, dalle ore 18.00 alle ore 19.30 - Modulo 4 | Stop Motion; 
- martedì 5 aprile 2022,  dalle ore 18.00 alle ore 19.30 -  Modulo 5 | Ispirare attività 

STEAM con gli albi illustrati. 
 

2) Organizzare e condividere con Google Workspace for Education. 
 

Link per l’iscrizione https://forms.gle/E91JL2D7yPRj9DDQ6  
 
Il corso è destinato al personale ATA e ai docenti con compiti di coordinamento. 
Durata: 6 ore. 
Numero massimo di iscritti: 20. 
Nei tre appuntamenti, si acquisiranno nuove competenze nell'utilizzo di Posta, Calendar, 
Drive, Documenti, Fogli, con la condivisione di buone pratiche nella gestione e 
conservazione delle informazioni in ambito scolastico. 
 
CALENDARIO: 
 

-     giovedì 10 marzo 2022, dalle ore 14,30 alle ore 16,30  -  Modulo 1A | Panoramica 
sulle funzionalità di base di Google Workspace for Education e, in particolare, 
Posta e Calendar; 
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-      lunedì 14 marzo 2022, dalle ore 14,30 alle ore 16,30  -  Modulo 2A | Drive,  
Documenti, Fogli: la condivisione, buone pratiche. Documenti e modelli di 
documenti, conversione da/verso Word e PDF, fogli di calcolo base, 
conversione da/verso Excel; 

-       martedì 22 marzo 2022, dalle ore 14,30 alle ore 16,30  -  Modulo 3A | Drive 
condivisi, organizzazione del lavoro, uso dei gruppi nel lavoro di segreteria, 
come garantire la riservatezza delle informazioni. 

 
3) Google Fogli approfondito. 

 
Link per l’iscrizione https://forms.gle/BWWXscB8WSN5xRjVA  
 
Il corso è destinato a docenti e personale ATA che abbiano già raggiunto un livello 
avanzato di conoscenza di Google Fogli (Google Sheets). 
Durata: 4 ore. 
Numero massimo di iscritti: 20. 
Negli incontri laboratoriali, accompagnati dal formatore, si creeranno formule, 
riferimenti, grafici e si utilizzeranno plug-in di terze parti. 
 
CALENDARIO: 
 

- venerdì 11 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00  -  Modulo 1B| Prima parte; 
- venerdì 25 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00  -  Modulo 2B | Seconda 

parte. 
 

4) Didattica inclusiva. 
 

Link per l’iscrizione https://forms.gle/pjNXRRJPX5xHCWPUA  
 
Il corso è destinato ai docenti di ogni ordine e grado. 
Durata: 12 ore. 
Numero massimo di iscritti: 25. 
Didattica inclusiva: tecnologie e buone pratiche a misura di ogni studente. Come le 
tecnologie e le innovazioni possono aiutare a rendere la personalizzazione 
dell’apprendimento un’opportunità reale. Spaziando da ADHD, disgrafia, DOP, DSA ad 
alto potenziale si lavorerà sul concetto di personalizzazione e sul modo di programmarla.  
 
Livello base: il bisogno educativo. Livello intermedio: insegnare in modo inclusivo, 
costruendo mappe e attività di progettazione e sviluppando materiali didattici specifici 
che promuovano un clima cooperativo all'interno della classe. Esempi reali di inclusione 
didattica con LIM, tablet, app. Livello avanzato: la tecnologia a scuola mediante 
strumenti tecnologici inconsueti e innovativi (set di robotica educativa, piattaforme 
digitali, moduli elettronici). 
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CALENDARIO: 
 
- Livello di base #1: venerdì 1° aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
- Livello di base #2 con test finale: martedì 5 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
- Livello intermedio #1: venerdì 8 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
- Livello intermedio #2 con test finale: mercoledì 13 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 

17.00; 
- Livello avanzato #1: mercoledì 27 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
- Livello avanzato #2 con test finale: martedì 3 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 

17.00. 
   

Le attività formative saranno tenute da docenti certificati di aziende leader del 
settore “education", già incaricate dalla Sovraintendenza agli studi. Al termine del 
percorso formativo verrà rilasciato il relativo attestato di partecipazione. 
 

La partecipazione all’iniziativa è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del 
CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia 
di fruizione del diritto alla formazione, e per gli ATA rientra nell’ambito della 
formazione destinata al personale dell’Amministrazione Regionale. 

 
Sarà cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con 

posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, 
Università, Politiche Giovanili, Affari Europei e Partecipate – Dipartimento 
Sovraintendenza agli Studi, il prospetto riepilogativo delle adesioni all’attività. 
 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile scrivere 
all’indirizzo: sportello@mail.scuole.vda.it . 
 

Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti e 
agli ATA interessati. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 

 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 


