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Titolo percorso formativo:  

Arte e creatività digitali: arte digitale, dall’idea al prodotto finale  (corso 
base di 25 h)  

  

Esperto formatore  
  
  

Docenti destinatari  

Docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e di scuola secondaria di I grado (corso base per docenti– max 
n. 30 docenti)  

Finalità generali  

Il piano PNSD destinato alla formazione dei docenti ha come finalità generale il potenziamento delle 
competenze di insegnamento delle discipline STEAM mediante l’utilizzo degli strumenti tecnologici anche 
di tipo avanzato che consentono di poter dare maggiore efficacia ai processi di apprendimento delle 
STEAM nei settori, ad esempio, della programmazione e del pensiero computazionale, della robotica 
educativa, dell’intelligenza artificiale, della modellazione e stampa 3D, della realtà aumentata per 
l’osservazione e l’esplorazione scientifica, della creatività e dell’arte digitale. Al contempo, si vuole 
promuovere l’adozione da parte dei docenti di metodologie didattiche innovative, basate 
sull’apprendimento attivo e collaborativo, sul progetto, sulla sfida, sull’interdisciplinarietà degli approcci.  
  

Obiettivi di apprendimento  

Il corso intende fornire le conoscenze di base sull’uso dei software di disegno, pittura e scultura digitale, 
modellazione 3D, scansione 3D e stampa 3D (tutti software gratuiti e disponibili in rete). Inoltre, attraverso 
le esercitazioni previste, i corsisti saranno in grado di sviluppare competenze operative finalizzate alla 
creazione di opere digitali personalizzate o modelli di oggetti da stampare in 3D. Tutti gli elaborati saranno 
catalogati in schede tecniche contenenti le istruzioni per realizzare il prodotto creativo.  
  

Contenuti   

I contenuti saranno sviluppati in relazione alle applicazioni che verranno utilizzate. Temi principali del 
corso saranno l’arte digitale, la scultura digitale, il disegno 3D, la scansione 3D, la stampa 3D.  
 

  



Metodologia  

Il corso sarà organizzato in lezioni frontali ed in una serie di esercitazioni, approfondimenti ed elaborati 
individuali. Il corso prevede la partecipazione attiva dei docenti mediante attività di interazione, confronto 
e percorsi basati sulla metodologia del learning by doing e del problem solving.  

Risorse   

Connessione ad internet, Pc  

Spazi  

Modalità blended. Piattaforma online – formazione a distanza e/o lezioni in presenza. 

Durata e periodo  

Durata: 25 h   

Valutazione  

Le esercitazioni realizzate dai docenti verranno caricate sulla piattaforma dedicata alla formazione al fine 
di realizzare un archivio digitale dedicato all’arte e alla creatività. Gli elaborati verranno revisionati e 
valutati dal docente esperto che guiderà i corsisti nell’apprendimento dei contenuti mediante la 
realizzazione di guide e tutorial al fine di potenziare anche le competenze digitali di ciascun docente.  

  


