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Circ. n° 11 
Prot. e data 

Vedi segnatura                San Bonifacio,  

 

       Ai Docenti interessati 

       Ambito  02 di Verona 

       Al sito internet www.guarinoveronese.it 
         

 

 

Oggetto: PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 –                                                                                           

CORSO IN “STORIA DELL’ARTE E NUOVE TECNOLOGIE” 

 

 

   Si comunica che il Liceo Guarino Veronese (Scuola Polo per l'Ambito 2 Verona Nord Est) propone il corso in 

Storia dell’Arte e Nuove Tecnologie, valido per il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019, gestito dal 

docente Paolo Zorzi. 

I Docenti interessati possono iscriversi online, compilando il modulo di adesione inserito sul sito della scuola 

(http://www.guarinoveronese.it/home.html) alla sezione PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI E ATA 2016-

2019 (http://www.guarinoveronese.it/piano_formazione_docenti_2016_2019.html). 

Si prevede un numero massimo di 20 corsisti. 

La data di inizio per la prima edizione del corso è fissata al 17 ottobre 2017. 

La scadenza per le iscrizioni dell’eventuale seconda edizione è fissata al 27 ottobre 2017. 

 

Si allega di seguito la relativa scheda. 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Maurizio Bianchi 
                                                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 



UNITÀ FORMATIVA 

 

UNITA’ FORMATIVA 

TEMA GENERALE 
DELL’U.F.   

Ideazione, pianificazione e realizzazione di un percorso tematico relativo alla Storia 

dell’Arte attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

PRIORITÀ 
NAZIONALE 

Didattica per competenze, innovazione tecnologica e competenze di base. 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 

 
PRODOTTI ATTESI 
DAL CORSO 

I corsisti acquisiranno le competenze necessarie per la realizzazione di un’unità 

didattica relativa alla figura di un determinato artista o alla lettura di una particolare 

opera d’arte, utilizzando gli strumenti di gestione dell’immagine offerti dalla LIM e 

servendosi dei servizi forniti dai più rappresentativi software in ambito didattico. 

SCUOLE 
PARTECIPANTI 

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I e II grado. 

Competenze maturate dai docenti in esito al corso 

Il corso è rivolto ai docenti interessati ad acquisire competenze sull’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito 

didattico. A questo proposito il relatore avrà cura di illustrare i principali strumenti per quello che concerne 

l’innovazione digitale, in modo che i corsisti possano conseguentemente impiegarli nel processo di 

insegnamento-apprendimento. 

 

- Utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico, in particolar modo storico-artistico. 

- Condivisione di materiali e informazioni tramite il cloud o mediante apposita piattaforma online. 

- Utilizzo del software associato alla Lavagna Interattiva Multimediale, con particolare riferimento 

alla gestione delle immagini. 

- Conoscenza e impiego dei software maggiormente rappresentativi in ambito storico-artistico. 

- Avvertenze sulle modalità di utilizzo delle immagini reperite in Internet. 

- Utilizzo delle metodologie didattiche attive riguardo alla costruzione del sapere, in particolar modo 

quella della “Flipped Classroom”. 

- Creazione di Presentazioni multimediali online e offline. 

- Realizzazione di ebook e questionari online. 

 
Abilità  Conoscenze 

 

- Sapere proporre una metodologia attiva 

relativamente allo studio della Storia 

dell’Arte. 

- Sapere realizzare un percorso didattico 

legato alle discipline storico-artistiche 

attraverso le nuove tecnologie. 

- Sapere creare un adeguato ambiente di 

apprendimento attraverso la classe virtuale 

e l’utilizzo del cloud. 

- Sapere utilizzare la Lavagna Interattiva 

Multimediale in relazione agli strumenti di 

- Conoscere le metodologie relative all’utilizzo 

delle nuove tecnologie in ambito didattico. 

- Conoscere le metodologie attive, con 

particolare riferimento alla “Flipped 

Classroom”. 

- Conoscere gli strumenti di condivisione 

online di materiali e informazioni. 

- Conoscere le modalità di accesso dei 

software più rappresentativi, in relazione alla 

gestione delle immagini e alla navigazione 

online di musei e centri storici. 



gestione delle immagini. 

- Sapere impiegare i software più 

rappresentativi in relazione alla visione in 

alta definizione, attraverso il formato 

digitale, delle opere d’arte. 

- Sapere creare Presentazioni online e offline, 

ebook, questionari online. 

- Sapere utilizzare in maniera corretta le 

immagini reperite su Internet. 

- Sapere navigare online attraverso musei e 

centri storici. 

 
Utenti destinatari per ogni 
edizione dell’U.F. 

Docenti di Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I e II grado. 

Numero massimo di 20 corsisti. 

 
n. di edizioni in cui sarà 
realizzata l’U.F. 

2 

 

 

 

Fasi di lavoro 1. Presentazione del corso e illustrazione degli obiettivi da perseguire, suddivisione 

dei corsisti in piccoli gruppi, individuazione dei percorsi didattici da realizzare, 

utilizzo del cloud o scelta di una piattaforma online per la condivisone dei materiali e 

delle informazioni (3 h). 

2. Illustrazione degli strumenti di gestione dell’immagine attraverso la LIM,   

conoscenza e utilizzo dei software di specifico interesse in ambito didattico, 

avvertenze sulle modalità di utilizzo delle immagini reperite in Internet (4 h).  

3. Presentazione della metodologia “Flipped Classroom” (3 h). 

4. Strumenti per la creazione di Presentazioni online e offline, ebook e questionari 

online (3 h). 

5. Creazione di un elaborato multimediale relativo all’unità didattica individuata           

(4 h). 

6. Completamento dell’elaborato e realizzazione del corrispondente questionario 

online (4 h). 

7. Presentazione da parte dei gruppi del prodotto finale e dibattito conclusivo (4 h). 

 
Totale ore  in presenza: 25  
 

Tempi  Attività di preparazione delle attività e produzione dei materiali: 10 ore. 

 

Il corso prevede un numero di 25 ore in presenza, distribuite attraverso 7 incontri. 

Questi ultimi saranno articolati mediante una parte teorica e una laboratoriale. 

E', inoltre, prevista una modalità online per la condivisione dei materiali e delle 

informazioni. 

 
Sede Liceo Statale “Guarino Veronese” di San Bonifacio (VR). 

 
Esperienze attivate Laboratori tra pari di progettazione e pianificazione. 

Utilizzo di piattaforme cloud per la condivisione di materiali e informazioni. 

 
Metodologia Plenaria 

Gruppi di lavoro  



In presenza 

On line 

 
Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Relatore e tutor: Prof. Paolo Zorzi 

Strumenti Aula multimediale provvista di personal computer e dispositivi mobili. 

Lavagna Interattiva Multimediale. 

Google Drive e strumenti di condivisione on line. 

Software di specifico interesse. 

Manuali ad uso scolastico e testi di approfondimento. 

 
Monitoraggio e 
Valutazione 

Rilevazione delle presenze agli incontri. 

Osservazione in itinere. 

Rilevazione dello stato di avanzamento dei prodotti di lavoro. 

Valutazione: realizzazione di un elaborato multimediale; questionario finale online. 

Dibattito conclusivo. 

 
Diffusione e condivisione Condivisione sul cloud e/o su specifica piattaforma online delle informazioni relative 

allo stato di avanzamento del corso e dei materiali prodotti dai corsisti. 

Pubblicazione degli elaborati finali sul cloud ed entro piattaforme online ad uso dei 

docenti interessati. 

 
Prospettive di 
prosecuzione dell’attività 
formativa 

Realizzazione in classe dei percorsi progettati; revisione a distanza dei materiali alla 

luce della sperimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO U.F. 
 

UNITÀ FORMATIVA: Storia dell’Arte e Nuove Tecnologie 

RELATORI : Prof. Paolo Zorzi – Docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Statale “Guarino Veronese” di San Bonifacio (VR) 

COORDINATORI DI GRUPPO/TUTOR: Prof. Paolo Zorzi – Docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Statale “Guarino Veronese” di San Bonifacio 

 
PIANO DI LAVORO U.F. 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 
 

Fasi Che cosa fanno i 
corsisti 

Strumenti/Metodologie  Date e  n. 
ore 

 

Esiti/Prodotti 
intermedi  

Evidenze osservabili 
per la valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazione  

1 Confronto iniziale e 
chiarimenti in merito 
agli obiettivi da 
conseguire. 

Formazione di 
piccoli gruppi di 
lavoro. 

Creazione/gestione 
di un proprio 
account per la 
condivisone dei 
materiali e delle 
informazioni sul 
cloud o attraverso 
una piattaforma 
online. 

Individuazione 
dell’argomento da 
approfondire. 

Strumenti 

LIM, personal computer e 
dispositivi mobili.              
Presentazioni multimediali 
proposte dal relatore. 

Metodologia 

Lezione frontale. Attività di 
gruppo e di Cooperative 
learning. 

Presentazione del corso 
ed illustrazione degli 
obiettivi da conseguire. 

Predisposizione di una 
piattaforma online o 
utilizzo del cloud per la 
condivisione dei materiali 
e delle informazioni. 

3 h Confronto e 
discussione in 
merito all’argomento 
dell’unità didattica 
da approfondire. 

Individuazione del 
titolo relativo 
all’elaborato 
multimediale. 

 

Modalità di autogestione 
in relazione al lavoro di 
gruppo. 

 

Osservazione in itinere. 

Processo di 
autovalutazione riguardo 
agli obiettivi prefissati. 

2 Attività prettamente 
laboratoriale, 
consistente 
nell’acquisizione 
degli strumenti 
proposti dal relatore, 
in relazione 
all’utilizzo delle 
nuove tecnologie in 
ambito didattico. 

Strumenti 

LIM, personal computer e 
dispositivi mobili.             

Metodologia 

Lezione frontale.          
Attività di gruppo e di 
Cooperative learning. 

Illustrazione degli 
strumenti di gestione della 
LIM e presentazione dei 
software maggiormente 
rappresentativi in merito 
alla gestione delle 
immagini. Avvertenze 
sulle modalità di utilizzo 
delle immagini in Internet. 

4 h Esercitazioni 
pratiche in merito 
all’utilizzo delle 
nuove tecnologie in 
ambito didattico. 

Attuazione delle 
procedure proposte. 

Osservazione in itinere. 

Processo di 
autovalutazione riguardo 
agli obiettivi prefissati. 

3 Attività prettamente 
laboratoriale, 
consistente 
nell’acquisizione 
degli strumenti 
proposti dal relatore, 

Strumenti 

LIM 

Metodologia 

Lezione frontale.           

3 h Confronto e 
discussione in 
merito all’argomento 
proposto. 

Modalità di autogestione 
in relazione alla tematica 
affrontata. 

 

Osservazione in itinere. 

Processo di 
autovalutazione riguardo 
agli obiettivi prefissati. 



in relazione 
all’utilizzo delle 
nuove tecnologie in 
ambito didattico. 

Attività di gruppo. 

Presentazione della 
metodologia “Flipped 
Classroom”. 

 

4 Attività prettamente 
laboratoriale, 
consistente 
nell’acquisizione 
degli strumenti 
proposti dal relatore, 
in relazione 
all’utilizzo delle 
nuove tecnologie in 
ambito didattico. 

 

 

 

Strumenti 

LIM e personal computer 
e dispositivi mobili.  

Metodologia 

Lezione frontale. Attività di 
gruppo e di Cooperative 
learning. 

Illustrazione degli 
strumenti per la creazione 
di Presentazioni 
multimediali, ebook e 
questionari online. 

3 h Esercitazioni 
pratiche in merito 
all’utilizzo delle 
nuove tecnologie in 
ambito didattico. 

Attuazione delle 
procedure proposte. 

Osservazione in itinere. 

Processo di 
autovalutazione riguardo 
agli obiettivi prefissati. 

5 Assegnazione dei 
ruoli all’interno dei 
singoli gruppi. 

Attività di ricerca 
online e mediante 
materiale cartaceo 
riguardo ai contenuti 
dell’unità didattica 
proposta. Relativo 
approfondimento 
bibliografico e 
sitografico. 

                                                   

Creazione di un 
elaborato 
multimediale 
attraverso le nuove 
tecnologie. 

Strumenti 

LIM, personal computer e 
dispositivi mobili. 

Manuali ad uso scolastico 
e testi di approfondimento 
a disposizione del 
relatore.   

I docenti sono altresì 
invitati a portare al corso i 
testi di cui dispongono, 
relativi all’argomento 
scelto dal proprio gruppo 
di lavoro. 

Metodologia 

Realizzazione di un 
ambiente di 
apprendimento.          
Attività di gruppo e di 
Cooperative learning.  

4 h Compilazione delle 
procedure di 
intervento in 
relazione all’attività 
proposta. 

Compilazione di una 
bibliografia e una 
sitografia 
relativamente 
all’argomento da 
sviluppare. 

Prima articolazione 
dell’elaborato 
multimediale 
mediante le nuove 
tecnologie. 

Modalità di autogestione 
in relazione al lavoro di 
gruppo. 

 

Osservazione in itinere. 

Processo di 
autovalutazione riguardo 
agli obiettivi prefissati. 

6 Attività di ricerca 
online e mediante 
materiale cartaceo. 
Relativo 
approfondimento 
bibliografico e 
sitografico. 

Creazione di un 
elaborato 
multimediale 
attraverso le nuove 
tecnologie e 
realizzazione del 
relativo questionario 
online. 

Strumenti 

LIM, personal computer e 
dispositivi mobili. 

Manuali ad uso scolastico 
e testi di approfondimento 
a disposizione del 
relatore.   

I docenti sono altresì 
invitati a portare al corso i 
testi di cui dispongono, 
relativi all’argomento 
scelto dal proprio gruppo 
di lavoro. 

Metodologia 

Realizzazione di un 

4 h Redazione finale 
dell’elaborato 
multimediale 
attraverso l’utilizzo 
delle nuove 
tecnologie. 

Creazione del 
questionario online 
relativo all’elaborato. 

Modalità di autogestione 
in relazione al lavoro di 
gruppo. 

 

Osservazione in itinere. 

Processo di 
autovalutazione riguardo 
agli obiettivi prefissati. 



ambiente di 
apprendimento.              
Attività di gruppo e di 
Cooperative learning.  

7 Presentazione ai 
corsisti degli 
elaborati finali. 

Condivisione online 
dei materiali. 

Dibattito. 

Utilizzo degli strumenti di 
Presentazione 
multimediale. 

Discussione e dibattito 
conclusivo. 

4 h Presentazione 
dell’elaborato 
multimediale. 

Modalità di 
presentazione attraverso 
l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 

Modalità di realizzazione 
e suddivisione delle fasi 
di attuazione 
relativamente all’impiego 
delle nuove tecnologie in 
ambito didattico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi 17.10.2017 24.10.2017 31.10.2017 07.11.2017 14.11.2017 21.11.2017 28.11.2017 

1 
 

3  ore       

2 
 

 4  ore      

3 
 

  3 ore     

4 
 

   3 ore    

5 
 

    4 ore   

6 
 

     4 ore  

7       4 ore 
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