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FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016  di cui al d.d.s. n. 9567 del 15/10/2014 

 

RELAZIONE  FINALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE 

 

Denominazione dell'ente capofila ATS (associazione temporanea di scopo) 

ISTITUTO  COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI MANTOVA 

 

Sede del soggetto capofila dell'ATS 

Indirizzo (via/piazza – città – provincia – CAP) 

Piazza  8 marzo,6  46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

FORMAZIONE.NET 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO Il progetto ha portato avanti alcuni degli obiettivi caratterizzanti la 

costituzione della rete COMPRENSIVO.NET degli istituti comprensivi 

mantovani: 

 Mettere a disposizione degli Istituti competenze, strutture, 

materiali e risorse per la didattica, per la ricerca e per la 

manutenzione delle tecnologie. 

 Promuovere e diffondere l'uso consapevole delle tecnologie 

multimediali negli Istituti 

 Condividere i criteri e le strategie per l'implementazione 

tecnologica degli Istituti comprensivi della provincia di Mantova 

 Realizzare azioni per la formazione/aggiornamento dei 

docenti sull’ uso didattico delle tecnologie anche nell’ ottica di 

una scuola inclusiva 

 

RISULTATI CONSEGUITI o La dislocazione di 11 corsi sugli otto territori della provincia di MN 

ha permesso una formazione dei docenti “capillare” , pressoché 

nessun istituto è rimasto escluso 

o Grazie alla grande professionalità dei formatori di “IMPARA 

DIGITALE” si sono potuti raggiungere buoni livelli di competenza 

da parte dei corsisti in relativamente poche ore, ottimizzando 

tempi e risorse 

o  I corsi hanno motivato i docenti partecipanti ad intraprendere il 

processo di formazione/aggiornamento che non può essere che 

continuo nell’ ottica del “ life long learning” 
 

PUBBLICITA’ I corsi sono stati ampliamente pubblicizzati negli istituti scolastici tant’ è 

che solo due corsi su undici non hanno raggiunto il numero max. dei 

partecipanti  previsto dal bando.   

Anche l’ AT di Mantova ha dato ampio spazio divulgativo ai corsi di 

“generazione web” e, più specificamente, il corso CLIL è stato coordinato 

dalla referente dell’ AT provinciale così come il convegno-seminario CLIL 

conclusivo del piano formativo “generazione web”. 

Da ultimo, nel sito dei comprensivinrete c’è la sezione della raccolta 

materiali dei vari corsi. 
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Infine,  sono state stampate locandine, cartelle e CD (realizzati dall’ 

Istituto Superiore G. Greggiati di Ostiglia, indirizzo grafico pubblicitario)con 

le informazioni e i materiali didattici del seminario.  

VALUTAZIONE DEL 

PROGETTO 

 

Il progetto è stato molto complesso e laborioso da organizzare e gestire in 

tutte le sue fasi: dalla costituzione dell’ ATS alla rendicontazione. 

Significativo è stato l’ impegno della scuola capofila .  

“Generazione Web”è stata però una grande opportunità per la scuola 

mantovana. Alla sua insegna, i docenti si sono messi in gioco, si sono 

confrontati ed hanno accettato la grande sfida del mondo digitale. 

Oggi sono più consapevoli e preparati e ben disposti ad iniziare la fase 

proposta dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

 

Id corso/modulo1: 122867 titolo corso/modulo 
Registro Elettronico 

Formatore: Zaghini 

Risultati conseguiti con il 

corso/modulo formativo 

Scelta  consapevole del registro elettronico che meglio si 

adatta alle esigenze dell’Istituto e uso  corretto di tutte le 

sue funzioni. 

 

 

Id corso/modulo: 122871 titolo corso/modulo 
Nuovi Ambienti  di apprendimento 

Formatore: Andreoletti 

Risultati conseguiti con il 

corso/modulo formativo 

Acquisizione dei  materiali e delle competenze necessarie per la 

progettazione di un nuovo ambiente didattico di tipo modulare 

e flessibile (aula 3.0) con possibilità di attivare didattiche 

innovative di tipo collaborativo al suo interno. Il tutto finalizzato 

anche alla progettazione dei bandi PON  2014/2020. 

 

 

Id corso/modulo: 122877 titolo corso/modulo 

Usi Didattici della LIM – livello 

avanzato 

Formatore: Andreoletti 

Risultati conseguiti con il 

corso/modulo formativo 

Acquisizione delle funzioni più complesse del software della LIM 

in adozione. Creazione e gestione  degli ambienti on-line . 

Acquisizione di modalità didattico -metodologiche per la 

creazione di e-book multimediali. 

 

 

Id corso/modulo: 122878 titolo corso/modulo 
Ipad in classe – liv. Base 

Formatori: Mainetti - Cortinovis 

Risultati conseguiti con il 

corso/modulo formativo 

Conoscenza ed uso delle “app” di base  da utilizzare nelle 

diverse discipline.  Creazione  di mappe concettuali e  prodotti 

multimediali. Utilizzo dell’Ipad on-line / off-line   

 

 

Id corso/modulo: 122879 titolo corso/modulo 
Ipad in classe -  liv. Avanzato 

Formatori: Cavicchi - Latassa 

Risultati conseguiti con il 

corso/modulo formativo 

Conoscenza  e padronanza nell’uso delle app  sia gratuite che 

a pagamento più complesse. Uso degli strumenti e applicazione 

dei metodi per la costruzione di ebook personalizzati. 

 

                                                           
1
 Tabella ripetibile: dati e informazioni da inserire per ogni corso/modulo formativo previsto dal progetto approvato 
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Id corso/modulo: 122880 titolo corso/modulo 
Ebook – area umanistica 

Formatore: Mapelli 

Risultati conseguiti con il 

corso/modulo formativo 

Conoscenza della “storia” degli ebook: i primi ebook. 

Costruzione  di ebook  di storia, geografia e italiano per la 

scuola del  I° ciclo.  

 

Id corso/modulo: 122882 titolo corso/modulo 
Ebook –area scientifica 

Formatori: Latassa - Cavicchi 

Risultati conseguiti con il 

corso/modulo formativo 

Conoscenza della “storia” degli ebook: i primi ebook. 

Costruzione  di ebook  di  scienze e geometria per la scuola del I° ciclo.  

 

Id corso/modulo: 122884 titolo corso/modulo 
APPS PER LA DIDATTICA 

Formatori: Cavicchi - Lodigiani 

Risultati conseguiti con il 

corso/modulo formativo 

Utilizzo delle apps più comuni:  
CmapTools; Google Drive; MindMaple; NikiTalk; NikiStory; Applicazioni per la LIS; 

Audionota; Evernote sia nella didattica di base che nell’ottica di una 

didattica inclusiva. 
 

 

Id corso/modulo: 122887 titolo corso/modulo 
DIDATTICA INCLUSIVA 

Formatore: Cavicchi 

Risultati conseguiti con il 

corso/modulo formativo 

Parte teorica: conoscenza dell’index, del concetto di accessibilità e di 

facilitazione. Compilazione del modello ICF. 

Parte operativa: conoscenza degli strumenti Web 2.0. Creazione e 

gestione di mappe concettuali, uso di software facilitanti, uso di 

software free per la LIM. Sperimentazione di prassi didattiche  quali la 

flipped classroom. 

 

Id corso/modulo: 122888 titolo corso/modulo 
PIATTAFORMA E-LEARNING 

Formatori: Latassa - Cavicchi 

Risultati conseguiti con il 

corso/modulo formativo 

Utilizzo di  
 CmapTools; Google Drive; MindMaple; Applicazioni per la LIS; Audionota; 
Evernote; NikiTalk; NikiStory; Symwriter; OpenSankoré; DropBox; Google Apps for 
Education; Aula21 

per la costruzione  di  unità didattiche  e percorsi educative 

personalizzati in un’ottica di inclusività ed Integrazione. 
 

 

 

Id corso/modulo: 122892 titolo corso/modulo 
LE ICT NELLA DIDATTICA CLIL 

Formatori: Lorelli - Ranzoli 

Risultati conseguiti con il 

corso/modulo formativo 

Conoscenza e utilizzo di strumenti tecnologici e software a supporto 

della didattica CLIL.  Costruzione di percorsi interdisciplinari in  Inglese  

nella scuola primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


