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FORMAZIONE DEI DOCENTI AMBITO TERRITORIALE 13  

TRACCIA PROGRAMMATICA 
 
 

Titolo Modulo proposto: 
Web APP per la didattica e non solo: Canva, Padlet, NetBoard, AdobeSpark e altro… 
 
 
Destinatari: 
tutti ordini di scuola 
 
 
Descrizione 
Il percorso intende fornire gli strumenti adatti per realizzare e presentare un elaborato multimediale, 
una presentazione o un piano di lavoro o una brochure per attività da diffondere. Ogni APP, 
utilizzabile gratuitamente, è presentata in modo semplice ed efficace, mostrando: 
- l’obiettivo didattico se si utilizza tale strumento con gli studenti per la didattica (presentazioni, 
piani di lavoro, pagine web, raccolta e condivisione di risorse, ecc) 
- l’obiettivo funzionale se si fa ricorso a tale risorsa come supporto al lavoro (come strumento 
cooperativo, presentazione di un progetto, interazione con colleghi, ecc) 
 
Saranno illustrate WebAPP come Canva, Padlet, Netboard, AdobeSpark e altre risorse utili.  
 

Obiettivi 
L’obiettivo è quello di familiarizzare con gli strumenti di grafica in modo semplice e funzionale allo 
scopo, in base alle esigenze (didattiche o lavorative) e in base al target di riferimento.  
Attraverso un approccio pratico e tanta creatività si vuole sin da subito realizzare un prototipo 
consentendo di avere un riscontro veloce ed effettivo sulle competenze apprese.  
 
Il percorso intende avere una reale ricaduta sull’insegnamento e apprendimento in modo che ciò 
che si apprenda possa essere facilmente replicato nelle proprie classi e a supporto del proprio 
lavoro. 
 

 

Programma   
DATE: 
- MARTEDI 5 APRILE 
- MERCOLEDI 13 APRILE 
- MARTEDI 3 MAGGIO 
- MARTEDI 17 MAGGIO 
Ore: 15.30-18.30 

 



 

FOCUS TEMATICI:  
- Lavagne e bacheche online 
- Realizzare semplici pagine web per la raccolta di contenuti e risorse 
- Attività cooperative e interattive attraverso le web APP 
- Realizzare presentazioni multimediali, infografiche, volantini e brochure da condividere online 
- Template e planner: cosa sono, a cosa servono, come modificarli 
- Modelli da condividere e utilizzare in un TEAM 
- Realizzare video clip di effetto e video didattici 
- Realizzare post per i social Network 

Mappatura delle competenze 
 

- Individuare, condividere e creare risorse educative digitali  
- Utilizzare le tecnologie digitali per favorire una maggiore inclusione, personalizzazione e coinvolgimento 

attivo degli studenti  
- Gestire e organizzare l’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento e apprendimento  
- Aiutare gli studenti ad utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie digitali per attività 

riguardanti l'informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti, il benessere personale e la 
risoluzione dei problemi  

 
AMBITI 
Educazione alla cultura economica  
Orientamento e Dispersione scolastica  
Bisogni individuali e sociali dello studente  
Problemi della valutazione individuale e di sistema  
Alternanza scuola-lavoro  
Inclusione scolastica e sociale  
Dialogo interculturale e interreligioso  
Gestione della classe e problematiche relazionali  
Conoscenza e rispetto della realta' naturale e 
ambientale 

 

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai 
media 

X 

Cittadinanza attiva e legalita'  
Didattica singole discipline previste dagli 
ordinamenti 

 

 
Ambiti Trasversali 
Didattica e metodologie  
Metodologie e attività laboratoriali X 
Innovazione didattica e didattica digitale X 
Didattica per competenze e competenze trasversali X 
Gli apprendimenti  

 


