
 

 

 

 

 

Ultimi work shop per completare la formazione AD a Verona – numero massimo di partecipanti per ogni ws: 25. 

In quattro giornate, nelle sedi indicate nella tabella sottostante, viene data la possibilità ai soli animatori digitali di Verona, di frequentare tre diversi ws e completare così 

la formazione. 

L’iscrizione a ciascun ws su istanze online a partire dal 19 ottobre 2016. 

Ricordiamo che la formazione AD è riconosciuta a tutti gli effetti ai fini dell’esonero dal servizio. 

 

 
Mercoledì 2 novembre 

Ore 15.00-18.00 - IIS CALABRESE LEVI 
Giovedì 3 novembre 

Ore 15.00-18.00 - IIS CALABRESE LEVI 
Venerdì 4 novembre 

Ore 15.00-18.00 - IIS CALABRESE LEVI 
Sabato 5 novembre 

Ore 9.00-12.00 - IIS CALABRESE LEVI 
Sabato 5 novembre 

Ore 15.00-18.00 - IC FUMANE 

Grazioli Diego 
Google Suite for education: 
implementazione e organizzazione 
della piattaforma; strategie per 
l’innovazione dell’organizzazione 
scolastica. Byod 

Grazioli Diego 
Google Drive e Classroom: la classe 
virtuale. Organizzazione, gestione 
della classe, strategie d’uso 

Grazioli Diego 
Google Suite for education: una 
didattica collaborativa per tutte le 
discipline. Le app principali e il 
marketplace 

Princivalle Daniela 
Il cloud per le competenze: creare 
sondaggi e quiz. Strutturare verifiche 
da somministrare online, con 
correzione e valutazione automatica 
e restituzione/archiviazione della 
prova corretta 

Miliani Emanuele 
Robotica educativa con Lego Mindstorm 
EV3 per sviluppare competenze 
pluridisciplinari 
Byod (scaricare Lego Mindstorm EV3 su 
portatile o tablet) 

Miliani Emanuele 
Partendo dal disegno su carta si arriva 
alla modellazione tridimensionale con 
l'uso di semplici software per creare 
volumi, spazi geografici, oggetti e 
costruzioni 
Byod (scaricare   
Sketchup Make 
http://www.sketchup.com/it/product
s/sketchup-make  
123D MAKE 
http://www.123dapp.com/make 
Cura 
https://ultimaker.com/en/products/c
ura-software) 

Miliani Emanuele 
Stopmotion. Tutto si può muovere! 
Attraverso una fotocamera e 
software gratuiti si può inventare un 
nuovo modo di  raccontare 
Byod (scaricare 
MonkeyJam 
http://monkeyjam.org/download 
MPEG Streamclip 
http://www.squared5.com/)  
 

Princivalle Daniela 
Il cloud per le competenze: realizzare 
in condivisione e-book multimediali 
provvisti di test autocorrettivi 

 Urschitz Tullia 
Uso sicuro e consapevole delle 
tecnologie digitali. Byod 
 

Venerdì 4 novembre 
Ore 15.00-18.00 – IC FUMANE 

Sabato 5 novembre 
Ore 9.00-12.00 – IC FUMANE 

Urschitz Tullia 
Sviluppare competenze con pensiero 
computazionale, coding e robotica 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria. Attività hands-on con 
BeeBot, Cubetto e Lego WeDo 2.0 
Byod (scaricare LEGO® Education 
WeDo 2.0 Full, preferibilmente su 
tablet) 

Urschitz Tullia 
Content curation: OER (risorse 
educative aperte) e Creative 
Commons per una scuola delle 
competenze e della condivisione con 
uno sguardo al CLIL (eTwinning e 
Scientix). Byod 

Princivalle Daniela 
Il cloud a servizio delle competenze: 
realizzare presentazioni in team 
considerando i principi del 
multimedia learning 
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