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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione (comprese 
le paritarie) 

                                                    LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO: Offerta formativa dei docenti per l’a.s. 2022/2023 – “La cassetta degli attrezzi 
dell’insegnante: inclusione, creatività, motivazione didattica e interazione 
sociale”. 

 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 
europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, coerentemente con l’Offerta 
formativa per i docenti per l’anno 2022/2023, propone l’unità formativa in oggetto.  

 
Il corso, tenuto dalla prof.ssa Claudia Fisanotti, docente utilizzata presso 

l’Ufficio Supporto autonomia scolastica del Dipartimento scrivente, Bookcreator Ambassador e 
Google Certified Trainer, e destinato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del 
territorio, ha come finalità quella di creare ambienti di apprendimento sfidanti, divertenti e 
collaborativi, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni/studenti, 
favorire l’esplorazione e la scoperta, incoraggiare l’apprendimento collaborativo, promuovere 
la consapevolezza del proprio modo di apprendere, alimentare la motivazione degli 
alunni/studenti e attuare interventi adeguati per gli alunni con BES. 
 

Il corso si svolgerà in modalità online, secondo il calendario allegato, differente 
per ogni grado di scuola. Le modalità di accesso allo stesso saranno trasmesse successivamente 
tramite e-mail direttamente ai partecipanti. 

 
I docenti interessati sono invitati a iscriversi, compilando la scheda di adesione 

al link sotto riportato sotto entro e non oltre giovedì 27 ottobre 2022, alle  ore 12.00. 
 



 

 
 

  

2 
 

Descrizione del Corso - Scuola dell’Infanzia 

 

Il corso consiste nella conoscenza e nell’utilizzo di nuovi strumenti didattici e 
nell'acquisizione di competenze digitali utili per la didassi. Durante il corso, della durata di 5 
ore, verranno utilizzate le seguenti risorse gratuite: 

● Bookcreator, Blabberize, Pixton edu: creare libri interattivi, fare parlare le foto e creare 
personaggi;  

● Escape Room Base: creare una escape room con l’aiuto di risorse multimediali e di 
Google Workspace for Education; 

● Disegni in movimento: creare disegni interattivi partendo dai disegni dei bambini, come 
salvarli e renderli attivi; creazione di un libricino di azioni quotidiane nelle tre lingue. 

 
Calendario formazione online: 

 
- Bookcreator 

mercoledì 9 novembre 2022, dalle ore 15:00  alle ore 17:00; 
 
- Escape Room 

mercoledì 25 gennaio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 
 
- Disegni in movimento 

mercoledì 1° marzo 2023, dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 
 
Link per l’iscrizione: http://tiny.cc/im6zuz  
 

Descrizione del Corso: Scuola Primaria 

 

Il corso consiste nella conoscenza e nell’utilizzo di nuovi strumenti didattici e 
nell'acquisizione di competenze digitali utili per la didassi. Durante il corso della durata di 6 
ore, verranno utilizzate le seguenti risorse gratuite: 
 
● Bookcreator, Blabberize, Pixton edu: creare libri interattivi, fare parlare le foto e creare 

personaggi per lo storytelling; 
● Libro game: creare un libro interattivo dove chi sceglie il finale è il lettore; Le app 

coinvolte sono Bookcreator e Google workspace for Education; 
● Escape Room Base: creare una escape room con l’aiuto di risorse multimediali, del libro 

di testo e di Google Workspace for Education; 
 
Calendario formazione online: 

 
- Bookcreator 

mercoledì 16 novembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 
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- Libro Game 

mercoledì 8 febbraio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 
 
- Escape room Base 

mercoledì 12 aprile 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 
Link per l’iscrizione: http://tiny.cc/4n6zuz  
 
Descrizione del Corso: Scuola secondaria di primo e di secondo grado 

 

Il corso consiste nella conoscenza, nell’applicazione e nell’utilizzo di nuovi 
strumenti didattici e nell'acquisizione di competenze digitali utili per la didassi. Durante il corso 
della durata di 10 ore, verranno utilizzate le seguenti risorse gratuite: 

 
● Bookcreator, Blabberize, Pixton edu: come creare libri interattivi, fare parlare le foto e 

creare personaggi per lo storytelling; 
● Escape Room Base: come creare una escape room con l’aiuto di risorse multimediali, 

del libro di testo e di Google Workspace for Education e simili; 
● App per la digitalizzazione e l’inclusione didattica: come utilizzare applicazioni 

interattive che facilitano la didattica per tutti gli alunni BES, e non solo utilizzando 
Google Workspace for Education, le Chrome extension e altri strumenti multimediali; 

● App per l’interazione e la collaborazione: creare momenti di apprendimento interattivo 
con video, esercizi self-assessed e Google  tools; 
 

Calendario formazione online: 

 
- App per la digitalizzazione e l’inclusione didattica 

lunedì 14 novembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 17:00;  
giovedì 13 aprile 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.  
 
- Bookcreator 

lunedì 5 dicembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 
- Escape Room 

lunedì 6 febbraio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 
- Interazione e collaborazione didattica 

mercoledì 8 marzo 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.  
 
Link per l’iscrizione: http://tiny.cc/bn6zuz  
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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 è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 

prof.ssa Claudia Fisanotti, tramite e-mail, all’indirizzo: c.fisanotti@mail.scuole.vda.it. 
 
 Invitando le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti 

interessati, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  
 
 
 

                                                                                 LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                              Marina  Fey 

                                                                                 (documento firmato digitalmente) 
 

 

 

 


