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Varese, 11/02/2015        

Prot. n.1569/C1        

Ai Dirigenti degli Istituti 

Scolastici aderenti alla  

Rete Formazione docenti  

ATS ISIS "Newton" di Varese  

       

 

 

Oggetto: Avvio attività di formazione docenti Progetto “Innovazione, qualità e ricerca nella 

didattica per la Net generation”. 
 

Si comunica l’avvio del Progetto che, come da Avviso Regionale, prevede l’attivazione dei moduli 

formativi a partire dal mese di febbraio 2015, con una progettazione che si articola su due anni scolastici 

per concludersi entro giugno 2016.  

I primi moduli attivati sono i moduli nr. 3 – 4 – 16. A ciascun modulo possono partecipare un numero 

massimo di 25 docenti. 

 

MODULO N. 3 

Nr. 
modulo 

 
Titolo modulo 
formativo 

  
Descrizione argomenti trattati  

 
Competenze professionali in uscita 

  
 

3 

Digital Storytelling  

Corso Livello Base 

Target: Primaria e 
secondaria di primo 
grado 

 
Senso, valenza e ricaduta della 
metodologia dello storytelling.  
La narrazione multimediale come 
naturale maturazione e rielaborazione 
del processo di apprendimento. 
Costruzione di digital storytelling: 

 Creazione di fumetti 

 Creazione di cartoni animati 

 Creazione di video a partire da 
immagini. 

 
Costruzione di digital storytelling 
attraverso: 

 web apps per fumetti 

 web apps per cartoni animati 

 web apps per la creazione di video 
minimalisti. 

 

 
Calendario degli incontri: 24/02; 10/03; 17/03; 31/03 
Orario:  14.30-17.00 
Sede: ISIS Newton – via Zucchi 3 Varese 
ISCRIZIONE al link: http://goo.gl/forms/clr79XiUSk  oppure contattando il prof. Giuseppe Potente: potente@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/clr79XiUSk
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MODULO N. 4: 

Nr. 
modulo 

Titolo modulo 
formativo 

Descrizione argomenti trattati  Competenze professionali in uscita 

4 

Digital Storytelling  

Corso Livello Medio 

Target: Secondaria di 
primo e secondo grado 

 

Senso, valenza e ricaduta della 
metodologia dello storytelling.  
La narrazione multimediale come 
naturale maturazione e rielaborazione 
del processo di apprendimento. 
Costruzione di digital storytelling: 

 Creazione di fumetti 

 Creazione di cartoni animati 

 Creazione di video a partire da 
immagini. 

Costruzione di digital storytelling 
attraverso: 

 web apps per fumetti 

 web apps per cartoni animati 

 web apps per la creazione di video 
minimalisti. 

 
 
 

 
Calendario degli incontri: 14/04; 21/04; 28/04; 05/05 

  Orario:  14.30-17.00 
Sede: ISIS Newton – via Zucchi 3 Varese 
ISCRIZIONE al link: http://goo.gl/forms/clr79XiUSk    
oppure contattando il prof. Giuseppe Potente: potente@libero.it 

 

MODULO N. 16: 

Nr. 
modulo 

 
Titolo modulo 
formativo 

 
Descrizione argomenti trattati  

 
Competenze professionali in uscita 

16 
 

Le piattaforme di  
E-learning 
(Target: secondaria di 
secondo grado) 

Progettare e realizzare  un percorso e-
learning.  
Utilizzare una piattaforma e-learning.  
Realizzare concretamente un corso in 
e-learning (creazione di un corso, 
aggiunta di materiale didattici, 
inclusione studenti e classi, forum, 
quiz,..). 
Condurre e animare il proprio corso 
(interesse e partecipazione, valutazione 
delle attività,  gestione iscritti al 
corso).  

Lo scambio di learning object tra learning 
managament system (LMS). 

Utilizzo di procedure basilari per 
realizzare la progettazione formativa 
di un corso e-learning. 
Utilizzo di un 'ambiente e-learning 
nelle sue componenti fondamentali. 
Capacità di base per la conduzione e 
animazione di corsi a distanza, anche 
al fine del sostegno e del recupero. 
Utilizzo dei principali moduli di 
attività per creare e modificare i 
propri corsi in completa autonomia.  

Utilizzo degli strumenti essenziali di 
verifica e analisi dell'andamento del 
corso on-line. 

 
Calendario degli incontri: 16/02; 23/02; 26/02; 03/03 
Orario:  14.30-17.00 
Sede: ISIS Newton – via Zucchi 3 Varese 

ISCRIZIONE al link:  http://goo.gl/forms/cXLqruKjLO oppure contattando il prof. Giuseppe Potente: 
potente@libero.it 

 

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di corsisti accoglibili. 

L’iscrizione sarà confermata da una mail di ritorno. 

 

http://goo.gl/forms/clr79XiUSk
http://goo.gl/forms/cXLqruKjLO
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Si prega di raccomandare la presenza al corso prescelto in tutto la sua articolazione, condizione obbligatoria 

perché il corso possa ricevere a consuntivo  il corrispondente finanziamento.  Nel caso un docente iscritto 

dovesse decidere di non frequentare il corso, è pregato di segnalare tempestivamente l’impossibilità, in modo 

da consentire un rapido ripescaggio tra gli esclusi. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof.ssa Elena Vaj 

    


