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Circ. n. 133 

Mareno di Piave, 12 dicembre 2022  

 
A TUTTI I DOCENTI DELL’I.C. MARENO DI PIAVE E VAZZOLA  

 

Oggetto: Planning proposte formative sul digitale – Equipe formativa territoriale Veneto ‘22-‘23 

  

L’Equipe formativa territoriale del Veneto ha trasmesso un planning di proposte formative 

nell’ambito del digitale, fruibili online e rivolte ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per 

l’a.s. 2022-2023. 

Le iscrizioni alle diverse attività formative possono essere effettuate dai singoli docenti mediante 

un Modulo Google che permette inoltre di visionare nel dettaglio gli argomenti, la durata e le date 

degli incontri. 

I corsi sono numerosi e interessano varie tematiche legate non solo all’ambito del digitale ma 

anche, in un’ottica trasversale e interdisciplinare, all’educazione civica, al cyberbullismo, 

all’inclusione e alla valutazione. 

Tra la varietà dei corsi proposti, si desidera portare all’attenzione dei docenti alcuni percorsi che 

corrispondono alle richieste formative nonché alle necessità del nostro Istituto: 

 

Area 1: Coinvolgimento e valorizzazione professionale. Usare le tecnologie digitali per la comunicazione 

organizzativa, la collaborazione e la crescita professionale 

Corso e link iscrizione Durata Destinatari 

Organizzare la didattica con un sito e 
un blog  

https://forms.gle/db7m1XTMJ6LPowz67 

3 ore 

 

Docenti della scuola Primaria 
e Secondaria 

Digicomp-Edu: sviluppare competenze 
di cittadinanza digitale 

https://forms.gle/MBdyJ2WZ37bZAVr56 

 

3 ore 

 

Docenti della scuola Primaria 
e Secondaria 

 

Area 2: Risorse digitali Individuare, condividere e creare risorse educative digitali 

Corso e link iscrizione Durata Destinatari 

Realizziamo VIDEO per apprendere e 
documentare 

https://forms.gle/rnggQuAjSMyW2FZTA 

 

3 ore 

 

Docenti della scuola Primaria 
e Secondaria 

https://forms.gle/db7m1XTMJ6LPowz67
https://forms.gle/MBdyJ2WZ37bZAVr56
https://forms.gle/rnggQuAjSMyW2FZTA


Digital Storytelling, per una didattica 
efficace: anche noi raccontiamo 

https://forms.gle/ofoqUkKRaERMsZS9A 

 

3 ore  

 

Docenti scuola Primaria 

 

Area 3: Pratiche di insegnamento e apprendimento 

Corso e link iscrizione Durata Destinatari 

A spasso con il mio amico robot 

https://forms.gle/rx9Mbny9Q8v7HF7RA 

 

2 ore  

 

Docenti scuola Primaria 

La robotica in classe tra coding e 
costruzione creativa 

https://forms.gle/pes94RqacF9pTXnp6 

 

6 ore Docenti della scuola Primaria 
e Secondaria 

 

Area 4: Valutazione dell'apprendimento 

Corso e link iscrizione Durata Destinatari 

Valutare il digitale o valutare con il 
digitale? 

https://forms.gle/4dvNgje9sUnjLt7x5 

 

6 ore Docenti scuola Secondaria 

 

Area 5: Valorizzazione delle potenzialità degli studenti. Utilizzare le tecnologie digitali per favorire una 

maggiore inclusione, personalizzazione e coinvolgimento attivo degli studenti 

Corso e link iscrizione Durata Destinatari 

ICT e loro importanza nella didattica 
quotidiana in ottica inclusiva per gli 
alunni BES 

https://forms.gle/8w1ktaWWviDKCfeG6 

 

6 ore Docenti scuola Primaria 

 

Area 6: Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

Corso Durata Destinatari 

Netiquette: il galateo della Generazione 
Z 

https://forms.gle/hPzxU1H1RK8mGvGY8 

 

2 ore Docenti scuola Secondaria 

A scuola di cittadinanza: il metodo TAG 
per la verifica delle informazioni 

https://forms.gle/r2KGomHXmFdE7AgP8 

 

3 ore Docenti scuola Secondaria 

Io e il Mondo: Agenda 2030! Mantenere 
il mondo pulito è divertente! 

https://forms.gle/MMBtmJmTF8RNdV9G6 

 

10 ore Docenti scuola Primaria 

 

https://forms.gle/ofoqUkKRaERMsZS9A
https://forms.gle/rx9Mbny9Q8v7HF7RA
https://forms.gle/pes94RqacF9pTXnp6
https://forms.gle/4dvNgje9sUnjLt7x5
https://forms.gle/8w1ktaWWviDKCfeG6
https://forms.gle/hPzxU1H1RK8mGvGY8
https://forms.gle/r2KGomHXmFdE7AgP8
https://forms.gle/MMBtmJmTF8RNdV9G6


Si allega catalogo completo dei corsi e relativo link alla pagina dell’USR Veneto 
https://istruzioneveneto.gov.it/20221207_22740/  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Paola Gardenal  
 

https://istruzioneveneto.gov.it/20221207_22740/

