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Circolare 70 

Ai docenti della scuola primaria e Secondaria di Primo grado dell’IC  
e.p.c. ai collaboratori scolastici sc. sec. 1° grado Dosolo 

e.p.c. ai collaboratori scolastici sc. primaria Dosolo 

e.p.c. ai collaboratori scolastici sc. infanzia  Dosolo 
 

 
 

 

Oggetto:   FORMAZIONE DIGITALE 2016/2017 

 

 

Si comunica la disponibilità formativa di corsi, con personale interno, sull’utilizzo di 

tecnologie presenti ed in uso nell’ I.C.,  utili per la didattica. 

La formazione si terrà con i programmi e le date presenti in tabella. Per l’iscrizione alla 

formazione le SS/VV sono pregate di inviare mail collabsft.primaria@gmail.com , 

dichiarando a quali corsi si è interessati. 

 

CORSO DESCRIZIONE RELATORE CALENDARIO 

TECNOLOGIA 

INCLUSIVA 

(sede: Scuola sec. 

1° grado Dosolo) 

Il corso illustra l’utilizzo di 

software disponibili nell’I.C. , in 

particolare per alunni BES. 

Verranno affrontate le seguenti 

tematiche:  

- Supermappe 2 

- Alfa Ryder 3 

- Leggixme 4 

- Sofia per la costruzione 

del PEI su base ICF 

 

Ins. 

Mondini 

Morena 

  23 novembre 

(Software Sofia) 

dalle ore 13:45 alle ore 

15:45 

  12 e 20 dicembre 

(altri software) 

dalle ore 13:45 alle ore 

15:45 

“BEE BOT E 

SVILUPPO DEL 

LINGUAGGIO 

ALLA SCUOLA 

L’unità di formazione in oggetto è 

finalizzata a : 

- conoscenza dello 

strumento didattico 

Ins. 

Mondini 

Morena 

 19 dicembre : 

Presentazione dello 

strumento Bee Bot e 

prime applicazioni  
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DELL’INFANZIA  

E CLASSE I^ 

PRIMARIA 

(sede: scuola 

infanzia Dosolo, 

dalle 16:15 alle 

18:15) 

digitale Beet Bot e delle 

sue possibili implicazioni 

didattiche  

- sviluppo di attività 

linguistiche sotto forma di 

gioco per aiutare i 

bambini nella 

discriminazione fonetica, 

nella prima suddivisione 

in sillabe e nel 

riconoscimento dei diversi 

suoni linguistici 

 16 gennaio: Concreta 

definizione di un 

percorso didattico con 

Bee Bot: esempi pratici 

di esercizi, foto e video 

dimostrativi  

 23 gennaio: Bee Bot 

come strumento 

inclusivo: esempi 

concreti di 

realizzazione di attività 

inclusive  

 30 gennaio: Giochi 

linguistici con e senza 

Bee Bot per 

l'arricchimento 

linguistico e il 

miglioramento dell'uso 

dei suon 

BEE BOT PER 

“IMPARARE A 

PROGRAMMARE 

A SCUOLA 

(sede: scuola 

infanzia dosolo per 

i primi 3 incontri 

dalle 16:15 alle 

18:15 e scuola 

primaria di Dosolo 

per gli ultimi 3) 

  

Il progetto è finalizzato 

all’attivazione nelle classi del 

progetto finanziato da Cariverona 

“Imparare programmando a 

scuola “, attività di coding a 

scuola  con l’utilizzo di piccoli 

robot, le Bee-Bot e Bee-Bot 

software (utile punto di partenza 

per insegnare ai bambini il 

linguaggio e la programmazione 

delle direzioni, che può essere 

usato  da tutta la classe tramite 

la lavagna interamente) 

utilizzo degli strumenti 

sopracitati in funzione inclusiva 

Ins. 

Mondini 

Morena 

 19 dicembre : 

Presentazione dello 

strumento Bee Bot e 

prime applicazioni  

 16 gennaio: Concreta 

definizione di un 

percorso didattico con 

Bee Bot: esempi pratici 

di esercizi, foto e video 

dimostrativi  

 23 gennaio: Bee Bot 

come strumento 

inclusivo: esempi 

concreti di 

realizzazione di attività 

inclusive 

 (data da destinarsi) 

Utilizzo in classe di 

Bee-Bot software 

 (data da destinarsi) 

Applicazioni didattica 

delel Beet Bot 

 (data da destinarsi) 

riflessioni e confronto  

alivello di gruppo 

INTRODUZIONE 
A SCRATCH: 

IMMAGINA, 
PROGRAMMA, 
CONDIVIDI” 
(sede: Scuola 

primaria Dosolo) 

Il corso ha l'obiettivo di fornire ai 

docenti coinvolti un'introduzione 

all'applicazione e al linguaggio 

visuale Scratch (software 

gratuito del MIT di Boston, 

http://scratch.mit.edu), 

illustrando alcune potenzialità del 

learning by designing (imparare 

progettando) nella didattica della 

scuola primaria (classi quarte e 

quinte) e nella scuola secondaria 

di primo grado.  

Alla fine del corso il docente è in 

Maurizio 
Boscaini 

Attraverso 3 incontri  di 

3 ore ciascuno verranno 

affrontati i seguenti 

argomenti: 

 Introduzione 

dell'ambiente di 

programmazione 

Scratch attraverso 

l'uso diretto del 

programma e la 

creazione di brevi 

animazioni. Uso dei 

comandi principali. 
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grado di portare avanti da sé una 

didattica che metta a frutto 

alcune funzionalità di Scratch 

 Cenni alla 

rappresentazione delle 

immagini in un 

elaboratore ed alla 

teoria dei videogiochi. 

Creazione di brevi 

racconti, percorsi, 

animazioni e quiz e 

semplici videogiochi 

anche legati a materie 

scolastiche come 

scienze, storia o 

inglese.  

 Applicazione di Scratch 

a semplici problemi di 

matematica e 

geometria. Procedura 

di pubblicazione su 

Internet dei lavori 

svolti 

Nella scuola primaria di 

Dosolo verrà attivato  un 

intervento la mattina  

con le classi IV e V  in 

affiancamento 

all'insegnante/i   

UTILIZZO DI 

TECNOLOGIE DI 

BASE  E APP 

UTILI(sede: 

Scuola sec. 1° 

grado Dosolo) 

 

Il corso propone le seguenti 

tematiche:  

creazione account google 

  esplorazione della piattaforma 

google con particolare uso di 

google drive ( creazione di 

cartelle e condivisione di 

materiale digitale utilizzando il 

nuovo account 

"archivioonline2016@gmail.com", 

caricare documenti dal proprio pc 

dopo averli salvati ) 

  utilizzo di Kami ( applicazione 

per modificare i file pdf una volta 

caricati su google drive)  

 Costruire un giornalino 

multimediale mediante iussu 

accendendo con g+  

 Inviare il link al webmaster del 

sito per la pubblicazione 

 

Ins. Carra 

Tania 

 13 dicembre (Google e 

Kami) 

dalle ore 15.00 alle ore 

18.00 

 20 dicembre 

(giornalino 

multimediale e invio 

link al webmaster per 

pubblicazione) 

 dalle ore 15.00 alle ore 

18.00 

TECNOLOGIE PER 

LE LIM GENIUS 

BOARD 

 e utilizzo di 

piattaforme  Liber 

Cloud e Google 

Drive per uso 

didattico 

 

(sede: Scuola sec. 

 Il corso di formazione sviluppa 

conoscenze sull’utilizzo di: 

 Software LIM Genius 

board 

 Piattaforma Liber Cloud - 

piattaforma Google Drive 

e Documenti Google 

 piattaforma Google, 

Google Tour. piattaforma 

Spark Vue e Google 

Ins. 

Trentini 

Matteo 

 29 novembre 

(Software LIM Genius 

board) 

dalle ore 15.00 alle ore 

18.00 

  05 dicembre 

(Piattaforma Liber 

Cloud - piattaforma 

Google Drive e 

Documenti Google) 
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1° grado Dosolo) Science Journal  

A seconda del numero dei 

partecipanti è possibile creare 

due gruppi. 

dalle ore 14.30 alle ore 

18.00 

  20 dicembre 

(piattaforma Google, 

Google Tour. 

piattaforma Spark Vue 

e Google Science 

Journal) 

dalle ore 15.00 alle ore 

18.00 

 

ACTIVE INSPIRE 

PER LIM 

PROMETHEAN 

(sede: Scuola 

primaria Dosolo) 

Corso di base relativo all' utilizzo 

didattico del software active 

inspire per lim promethean, 

rivolto ai docenti che lo utilizzano 

per la prima volta o vogliano 

sperimentare le varie potenzialità 
che può offrire. 

 

Ins. Benatti 

Giliola 

  05 dicembre  

dalle ore 15.00 alle ore 

17.00  

 

WINDOWS 

MOVIE MAKER E  

ALTRI 

PROGRAMMI 

SIMILI 

(sede: Scuola sec. 

1° grado Dosolo) 

Il corso illustra l’utilizzo del 

software Windows Movie Maker 

che permette di modificare i file 

video, montare foto, eseguire 

montaggi musicali e aggiungere 

commenti vocali con microfono 

Ins. 

Seminerio 

Nunzia 

 13 dicembre 

dalle ore 14.30 alle ore 

16.30 

 17 gennaio 

dalle ore 14.30 alle ore 

16.30 

 

Sogliani Sandra 

Dirigente Scolastico 
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