
Palinsesto 

delle attività formative a distanza





Digital Storytelling nella DAD

Destinatari:

Docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e 
secondo grado.

Obiettivi:
Il webinar si pone l’obiettivo di introdurre il ruolo pedagogico e formativo della 
narrazione, sperimentare l’utilizzo di alcuni software per la costruzione di 
contenuti multimediali, approfondire i possibili campi di applicazione e 
descrivere le competenze trasversali che è possibile potenziare attraverso le 
attività svolte col gruppo classe.

Contenuti: • Elementi di comunicazione. • Lo storytelling come racconto 
emozionale. • Il digital storytelling e lo sviluppo di competenze trasversali. • 
Adobe Spark, Powtoon, StoryboardThat e la creazione di contenuti 
multimediali a fini didattici. • Realizzazione di un racconto autobiografico 
digitale. • L’uso della voce come strumento narrativo. • L’utilizzo degli 
strumenti digitali nella didattica a distanza. • Proposte metodologiche, 
strategie, organizzazione. 

Webinar a numero chiuso– 12 ore

Dott.ssa Carlotta Pizzi



Digital Storytelling nella DAD

Appuntamenti:

Il corso prevede 12 ore di formazione così distribuite

21/04 

22/04 

28/04 

29/04 dalle 14.30 alle 16.00

05/05 

06/05

12/05 

13/05

LINK PER L’ISCRIZIONE:

https://forms.gle/5xijsygA6bAkgPpU6

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott.ssa Carlotta Pizzi

https://forms.gle/5xijsygA6bAkgPpU6


Podcasting – La Scuola On Air

Destinatari:

Docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e 
secondo grado.

Obiettivi:

Il Podcast in chiave didattica rappresenta uno spazio di espressione 
del sé e delle dinamiche comunicative. Attraverso il suo utilizzo i 
docenti/gli alunni sperimenteranno strumenti digitali nella narrazione, 
le tecniche di public speaking e la consapevolezza della propria 
individualità. Il lavoro in gruppi evidenzierà le competenze di 
leadership e le dinamiche relazionali all’interno del gruppo di lavoro 
che influenzeranno il processo creativo del prodotto finale. Attraverso 
il percorso formativo i docenti apprenderanno le nozioni tecniche per 
l’editing, la produzione e la messa online dei podcast e avranno modo 
di conoscere alcune progettualità sia educative che didattiche.

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott.Federico Dibennardo – Dott. Stefano Manici



Podcasting – La Scuola On Air

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott.Federico Dibennardo – Dott. Stefano Manici

Appuntamenti:

Il corso prevede 12 ore di formazione così distribuite

28/04              dalle 15 alle 16.30
30/04              dalle 15 alle 16.30
05/05 dalle 15 alle 16.30   
07/05 dalle 14.30 alle 16.00
12/05              dalle 15 alle 16.30
14/05              dalle 15 alle 16.30 
19/05              dalle 15 alle 16.30
21/05              dalle 14.30 alle 16.00

LINK PER L’ISCRIZIONE:
https://forms.gle/U4BcrQu4Bvwt2c5h6

https://forms.gle/U4BcrQu4Bvwt2c5h6


La DAD per Immagini

Destinatari:

Docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e 
secondo grado.

Obiettivi:
Nella prima parte del webinar, si forniranno le competenze di base per 
utilizzare in autonomia ed a livello didattico Pixlr (ritocco fotografico), 
Canva (creazione di contenuti visual accattivanti), Issuu (trasformazione 
dei PDF in documenti sfogliabili sul web) e Prezi (strumento di 
presentazione alternativo a Power Point). Nella seconda parte, invece, si 
vedrà come implementare i propri contenuti attraverso la creazione di 
portali e piattaforme in WordPress (il CMS più potente e diffuso per la 
realizzazione di siti internet e/o blog dinamici). Il webinar intende inoltre 
offrire le competenze trasversali della ricerca sul web e del visual 
storytelling attraverso sessioni interattive di preparazione di contenuti 
contenenti foto, video e testi che possono essere utilizzati per rendere 
maggiormente coinvolgenti le attività didattiche.

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott. Luigi Cirelli – Dott. Simone Spotti



La DAD per immagini

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott. Luigi Cirelli – Dott. Simone Spotti

Appuntamenti:

Il corso prevede 12 ore di formazione così distribuite

27/04              
30/04              
04/05                   
07/05 dalle 15.00 alle 16.30
08/05
11/05               
14/05             
15/05              

LINK PER L’ISCRIZIONE: 
https://forms.gle/YoNafwh71NwRRqF58

https://forms.gle/YoNafwh71NwRRqF58


Il Blog autobiografico

Destinatari:

Docenti delle scuole primarie e secondarie di primo secondo grado.

Obiettivi:

Creare un blog online attraverso il metodo autobiografico per 
consentire a docenti e alunni di raccontarsi e di utilizzare uno 
strumento di protagonismo e relazione durante l’anno scolastico, 
inteso come dispositivo di competenze sociali e umane. Lo strumento 
può essere utilizzato per approfondire la metodologia autobiografica 
che stimola la riflessione e l’analisi del sé. Nello stesso tempo ogni 
alunno potrà disporre di uno strumento attraverso il quale identificarsi 
e mostrarsi all’altro, valorizzando le proprie competenze comunicative, 
creative ed empatiche.

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott.ssa Carlotta Pizzi – Dott. Stefano Manici



Il Blog autobiografico

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott.ssa Carlotta Pizzi – Dott. Stefano Manici

Appuntamenti:

Il corso prevede 12 ore di formazione così distribuite

27/04              
30/04              
04/05                   
07/05 dalle 16.00 alle 17.30
11/05
14/05               
18/05             
21/05              

LINK PER L’ISCRIZIONE:
https://forms.gle/2fUu9YgdtGPtonkb8

https://forms.gle/2fUu9YgdtGPtonkb8




La comunicazione efficace nella DAD

Destinatari:

Docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
secondo grado.

Obiettivi:

Il percorso intende fornire le basi e gli strumenti della comunicazione 
online che si diversifica per alcuni aspetti peculiari dalla didattica in 
presenza. Il docente acquisirà competenze nell’area dell’animazione 
della classe attraverso una comunicazione efficace e un ascolto attivo 
al fine di costruire una relazione maggiormente ingaggiante, motivante 
e empatica con gli studenti. Verranno proposte attività individuali e in 
piccolo gruppo attraverso presentazioni, schede digitali di 
autovalutazione sugli stili comunicativi, video, podcast.

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott. Enrico Carosio



La comunicazione efficace nella DAD

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott. Enrico Carosio

Appuntamenti:

Il corso prevede 12 ore di formazione così distribuite

20/04              
22/04              
24/04                   
27/04 dalle 14.30 alle 16.00
29/04
04/05               
07/05             
11/05              

LINK PER L’ISCRIZIONE: 
https://forms.gle/5c1fRQcEc4PGic7Z6

https://forms.gle/5c1fRQcEc4PGic7Z6


Mente e Didattica

Destinatari:

Docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
secondo grado.

Obiettivi:

Le conoscenze che si hanno oggi grazie alle neuroscienze ci 
permettono di avere un chiaro riscontro di come funzione la mente 
umana, con tutti i suoi limiti e punti di forza. Obiettivo del corso è 
fornire le conoscenze scientifiche del funzionamento dei processi 
cognitivi coinvolti nell’apprendimento: attenzione, memoria, 
motivazione ed emozione. Contemporaneamente verranno forniti 
strumenti pratici di adattamento della didattica al fine di renderla non 
solo accattivante, ma anche più efficace ai fini dell’apprendimento. 
Durante i focus specifici si proporranno delle esercitazioni pratiche e 
spunti di riflessioni per adattare le lezioni alla didattica a distanza.

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott.ssa Michelle Mazzotti



Mente e Didattica

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott.ssa Michelle Mazzotti

Appuntamenti:

Il corso prevede 12 ore di formazione così distribuite

06/05              
08/05              
13/05                   
15/05 dalle 16.30 alle 18.00
20/05
22/05               
27/05             
29/05              

LINK PER L’ISCRIZIONE:
https://forms.gle/cHRM7EYEMRZvwj8z5

https://forms.gle/cHRM7EYEMRZvwj8z5


Gsuite per BES - Texthelp

Destinatari:

Docenti delle scuole primarie e secondarie di primo secondo grado.

Obiettivi:

Il webinar intende fornire le competenze d’uso degli strumenti del 
software Texthelp:

Equatio - strumento che permette di lavorare in documenti e in moduli 

con la matematica;

Read&Write - strumento che facilita la letto-scrittura.

Fluency Tutor - strumento che permette di lavorare sulla lingua in 

generale e in particolare sulla lettura e sulla interpretazione della 

lingua.

Webinar – 6 ore

Dott.ssa Jessica Redeghieri



Gsuite per BES - Texthelp

Webinar – 6 ore

Dott.ssa Jessica Redeghieri

Appuntamenti:

Il corso prevede 6 ore di formazione così distribuite

30/04              
07/05                   
12/05 dalle 14.30 alle 16.30

LINK PER L’ISCRIZIONE:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3931589004902662670

https://attendee.gotowebinar.com/register/3931589004902662670


CS First per Google

Destinatari:

Docenti delle scuole primarie e secondarie di primo secondo grado.

Obiettivi:

Il webinar introdurrà i partecipanti all’uso di Computer Science 
First, una piattaforma gratuita che permette di integrare la didattica 
con metodologie più efficaci per insegnare e apprendere nuovi 
linguaggi e non solo per "fare codice". 

CS First è in grado di sviluppare in modo piacevole e coinvolgente 
pensiero computazionale e competenze trasversali.

Appuntamento 14/05 dalle 14.30 alle 16.30

LINK PER L’ISCRIZIONE
https://attendee.gotowebinar.com/register/483380902220273166

Webinar – 2 ore

Dott.ssa Jessica Redeghieri

https://attendee.gotowebinar.com/register/483380902220273166


Gsuite Corso Base

Destinatari:

Docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e 
secondo grado.

Obiettivi:

Il corso fornirà le competenze d’uso degli strumenti di base della 
piattaforma gratuita Gsuite for Education.

In particolare saranno approfonditi l’uso di Gmail, Drive, Documenti
e Presentazioni.

Webinar – 6 ore

Dott.ssa Claudia De Napoli



Gsuite Corso Base

Webinar – 6 ore

Dott.ssa Claudia De Napoli

Appuntamenti:

Il corso prevede 6 ore di formazione così distribuite

27/04              
28/04              
30/04                   

dalle 17.00 alle 19.00

LINK PER L’ISCRIZIONE:

https://forms.gle/ibWURhYKyWGw8SUd7

https://forms.gle/ibWURhYKyWGw8SUd7


Gsuite Corso Avanzato

Destinatari:

Docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e 
secondo grado.

Obiettivi:

Il corso fornirà le competenze d’uso degli strumenti avanzati della 
piattaforma gratuita Gsuite for Education.

In particolare saranno approfonditi l’uso di Google Classroom, 
Google Moduli e Google Sites.

Webinar – 6 ore

Dott.ssa Claudia De Napoli



Gsuite Corso Avanzato

Webinar – 6 ore

Dott.ssa Claudia De Napoli

Appuntamenti:

Il corso prevede 6 ore di formazione così distribuite

06/05              
11/05              
13/05                   

dalle 14.30 alle 16.30

LINK PER L’ISCRIZIONE: 

https://forms.gle/3fWvzvJhrm9Mkepz6

https://forms.gle/3fWvzvJhrm9Mkepz6




Minecraft Education

Destinatari:

Docenti delle scuole primarie e secondarie di primo secondo grado.

Obiettivi:

Il “game-based learning” sviluppa creatività, collaborazione e problem
solving in un ambiente immersivo e coinvolgente dove l'unico limite è 
l’immaginazione. Questo ambiente aiuta a migliorare l'impegno degli 
studenti, la collaborazione, l'esplorazione creativa e permettere di 
avere risultati d'apprendimento tangibili. Un ambiente di 
apprendimento aperto come Minecraft consente agli studenti la 
libertà di sperimentare e sfidare sé stessi. Come nella vita reale, non 
ci sono istruzioni passo-passo, gli studenti devono provare, fallire e 
riprovare per ottenere il risultato che vogliono.

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott. Marcello Scaravella



Minecraft Education

Webinar a numero chiuso – 12 ore

Dott. Marcello Scaravelli

Appuntamenti:

Il corso prevede 12 ore di formazione così distribuite

18/05              
20/05              
22/05                   
25/05 dalle 14.30 alle 18.00
27/05
29/05               
03/06             
05/06              

LINK PER L’ISCRIZIONE: 
https://forms.gle/F542e1KpctcKikcW7

https://forms.gle/F542e1KpctcKikcW7




Google Tour Creator

Destinatari:

Docenti delle scuole primarie e secondarie di primo secondo grado.

Obiettivi:

Google Tour Creator è una nuova web app che permette a chiunque 
di creare un tour in realtà virtuale personalizzato.

Il webinar guiderà i corsisti ad apprendere come creare contenuti in 
realtà virtuale in pochi passi, senza bisogno di imparare strumenti 
complicati, utilizzando l'enorme database di immagini di Street View, 
oppure le foto a 360 gradi scattate dagli utenti.

Appuntamento: 29/04 dalle 14.30 alle 16.30

LINK PER L’ISCRIZIONE: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3308921276441331214

Webinar – 2 ore

Dott.ssa Jessica Redeghieri

https://attendee.gotowebinar.com/register/3308921276441331214


Per eventuali informazioni sull’attività 

formativa puoi scrivere a:

webinar@savoiabenincasa.it


