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MORELLI GIANCARLO 

 

Italiana 

…..OMISSIS……*

Docente di scuola primaria di ruolo dall'a.s. 2005/2006 

In servizio presso I.C. Porto Mantovano 

Scuola Primaria 

Collaboratore del Dirigente (a.s. 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019) 

Docente presso Scuola Primaria di Bancole 

Docente, Formatore I.T.C. accreditato presso Indire, Collaboratore del Dirigente (IC Porto 

Mantovano), Animatore Digitale, Webmaster 

Insegnante su posto comune ; Insegnante specialista di Inglese presso I.C. Marmirolo, 

I.C. Bagnolo San Vito, I.C. Goito, I.C. Casteldario

Diploma di maturità magistrale 

Diploma di Conservatorio 

Abilitazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia 

Abilitazione per l'insegnamento nella scuola Primaria, con abilitazione per l'insegnamento della 

lingua inglese 

Abilitazione per la classe di concorso 31/A- Educazione musicale negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado e 

Abilitazione per la classe di concorso A032 - Educazione musicale nella scuola media. 



'CERTIFICAZIONI

'Altre certificazioni

Attestati

Aggiornamenti
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Regione Lombardia- Assessorato all'Istruzionecertificazione per il corso di informaticaai sensi
della LeggeRegionale7 Giugno 1980, n° 95 per il corso di Foglio Elettronico;
Regione Lombardia- Assessorato all'Istruzione certificazione per il corso di informaticaai sensi
della LeggeRegionale7 Giugno 1980, n° 95 per il corso di ArchiviazioneDati;
Regione Lombardia- Assessorato all'Istruzionecertificazione per il corso di informaticaai sensi
della LeggeRegionale7 Giugno 1980, n° 95 per il corso di videoscrittura;
Attestati di frequenza per i corsi ForTic percorso C1 e C2
Certificazioneper il" Corso di Formazionesull'uso degli strumenti di Intemet" rilasciata dal
Comune di San Giorgiodi Mantova;
Certificazioneper il corso "Introduzionealle reti di computer' presso FondazioneUniversitàdi
Mantova

DiplomaOn Line per Esperti di didattica assistita dalle NuoveTecnologie (Politecnico di
Milano); voto finale conseguito: 100/100 e lode.

e

Attestato di partecipazioneal Seminario nazionale "Cittadinanzae cultura digitale" Milano 14-15
febbraio 2019
Attestato di partecipazioneal percorso formativo "Fare didattica con gli EAS" tenuto presso IC
Porto Mantovano(a.s.2016/2017)
Partecipazionea Minecraft: Education Edition presso Microsoft HouseViale Pasubio, 21,
20154 Milano lunedì 29 maggio 2017, 10:00-16:30
Attestato di partecipazioneal ProgrammaOperativoNazionale "Per la scuola, competenzee
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Asse l-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Azione: Formazionedel personaledella scuola Codice Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-9
Modulo: "Disegnareed accompagnare l'innovazionedig~ale"
Partecipazioneal corso di formazione per Animatori Digitali (DM435/2015)

Attestato di partecipazioneal Corso online di base eTwinning promossoda Indire, Marzo 2015
Attestato di partecipazione,nella piattaformaedMondo (Indire),al corso "Coding per docenti" a.s.
2014/2015
Attestato di partecipazioneal corso "How to teach computing for primary teachers.MOOC
(MassiveOpen Online)Courses" promosso da EUA EuropeanSchoolnetAcademy a.s.
2014/2015

Attestato di partecipazioneal corso La metodologiadidattica in un'aula TEAL promossoda
Miur-Indire-ItisFermiMantova a.s. 2014/2015
Partecipazioneal Corso avanzato: "FlippedClassroom"promosso Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD)a.s. 2014/2015

Attestato di partecipazioneal corso di formazione residenziale promossoda Avanguardie
Educative (Indire) dal titolo "Spazi flessibili e idea Teal" a.s. 2014/2015
Attestato di partecipazioneDOL MOOC- Editoria Elettronica:ebook per la scuola italiana
promossodal Politecnicodi Milano a.s. 2013/2014

Attestato e.Twinning Label presentazionedi un progetto collaborativo tra scuole "I sogni di
Pinocchio"a.s.2014/2015

Attestato di partecipazioneal corso di formazione DLgs59Area LinguaStraniera promossoda
Indire;
Attestato di partecipazioneal corso "Clicker 5" promossodal C.S.T. (Centro di Supporto
Territoriale per le nuoveTecnologie e la disbilità) di Mantova
Attestato di partecipazioneal corso di formazione "Quali software nella didattica" promossodal
C.S.T. (Centrodi SupportoTerritoriale per le nuove Tecnologiee la disbilità) di Mantova



Docenze espressamente
Indirizzate all'uso della LIM o
delle TIC

Attività documentate
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Attestato per la partecipazioneal convegno "Nella scuola persone. Ripensare il curricolo della
scuola dell'infanzia e della scuola di base dopo la riforma"organizzato dall'Associazione
Insegnanti ProgettoAnthropos con il Dipartimentodi Studi Sociali dell'Universitàdegli Studi di
Brescia;
Attestato di partecipazioneall'incontro "The funsongs method" organizzato dal CTR (Centro
Territoriale Risorse per la lingua straniera) presso LC. San Giorgio;
Attestato di partecipazioneall'incontro "Teaching tiny tots" organizzato dal CTR (Centro
Territoriale Risorse per la lingua straniera) presso LC. San Giorgio;
Attestato di partecipazioneall'incontro "Oltre il testo:insegnare la lingua straniera con materiali
multimedialie Internet"organizzato dal CTR (Centro Territoriale Risorse per la lingua straniera)
presso LC. San Giorgio;
Attestato di partecipazioneall'incontro "Teaching throught action songs, action stories, stories
and games" organizzato dal CTR (Centro Territoriale Risorse per la lingua straniera) presso LC.
San Giorgio;
Attestato di partecipazionealla giornata di studio "Mantovascuolenel 810g"promossada AISAM
(Associazione Istituzioni ScolasticheAutonome Mantovane)
Attestato di partecipazioneal corso di formazione sull'utilizzo della LlM nella didattica promossa
da CSTD (Centro SperimentaleTecnologie Didattiche) presso LC. San Giorgio

Nomina in qualità di relatore per il "Corso di aggiornamentodocenti progetto 1/A"autorizzato con
decreto Prow.le A15cdel 29/11/1999 presso la DirezioneDidattica di Roverbellaper l' A.S.
1998/1999;
Nomina in qualità di relatore per il "Corso di aggiornamentodocenti progetto 1/A"autorizzato con
decreto Prow.le A15cdel 29/11/1999 presso la DirezioneDidattica di Roverbellaper l' A.S.
1999/2000;
Formatore per i candidati del ServizioCivile nel progetto d'Istituto la LlM una risorsa per la scuola;
Responsabiledel progetto di Istituto "aLiMentiamo i saperi" per l'utilizzo della lavagna interattiva
multimedialenell'a.s. 2008/2009
Formatore nelLC. di San Giorgio del corso di aggiornamentosulla didattica con le nuove
tecnologie attraverso l'utilizzo della LlM nell'anno scolastico 2009/2010nell'incarico di Funzione
Strumentale.
Incarico di tutor/coach per la formazione del personale docente della scuola secondaria di
primo grado sul progetto nazionale di diffusione delle Lavagne InterattiveMultimediali con
incarico Indire a.s. 2011/2012 e a.s. 2009/2010.
Incarico di tutor/coach per la formazione del personale docente della scuola Primaria sul
progetto nazionaledi diffusione delle Lavagne InterattiveMultimediali (LlM Azione 4-5) con
incarico Indire nell'a.s. 2013.
Relatore convegno INDIRE La scuola nel virtuale - 1·meeting nazionale sulla didattica immersiva
16 ottobre 2015 PalazzoMedici Riccardi
Relatoreconvegno INDIRE La scuola nel virtuale - 2·meeting nazionale sulla didattica immersiva
28 novembre 2016 sede centrale Indire
Relatoreal Seminario nazionale "Cittadinanzae cultura digitale" Milano 15 febbraio 2019 per il
progetto sperimentale "ti PORTO/mi PORTO il tablet"
Supervisoredel tirocinio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia

Referente progetto "Competenzedigitali per una cittadinanza critica, consapevole, attiva e
responsabile"progetto promosso dal CREMIT - Centro di Ricerca sull'Educazioneai Media
all'Informazionee alla Tecnologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dall'Ufficio
Scolastico Regionaleper la Lombardia
Coordinatoredell'area tecnologica ( con incarico anche di webmaster) e Animatore Digitale IC
Porto Mantovano (a.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19)
Coordinatore per le misure minimedi sicurezza ICT per le pubblicheamministrazioni
Coopartecipazioneal processo di digitalizzazionedell'ufficio di segreteria
FunzioneStrumentale (a.s. 2013/2014- a.s.2014/2015)presso l'LC. Porto Mantovanocon le
seguenti azioni assegnate:webmaster (www icpartamaotayaoa gay it), gestione area della
comunicazionetramite le tecnologie, referente di plesso per le L.LM.;
Incarico di Webmaster , come collaboratore esterno, presso !'I.C. di Porto Mantovanonell'a.s.
2012/2013;



CAPACITÀ, COMPETENZE PERSONALI

E
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DELLE TIC
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Referente progetti PON 10.8.1A1 FESRPON-LQ-2015-433
10.8.1A3 FESRPON-2015

Coordinatore progetto "Atelier Creativi" MIUR
Coordinatore progetto - "Ambienti di apprendimento innovativi" MIUR.
Referente progetto di Istituto "Cittadinanza e Cultura digitale" USR Lombardia-CREMIT

Referente progetto "ambienti didattici innovativi" MIUR
Coordinatore progetti Cariverona di Istituto
Funzione Strumentale per le Tecnologie applicate alla didattica:
a.s. 2009/2010, a.s. 2010/2011, a.s. 2011/2012 presso I.C. San Giorgio;
Ideatore e responsabile progetto CI@ssi 2.0 Scuola Primaria a.s. 2011/2012;
Funzione Strumentale per il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2008/2009;
Responsabiledel progetto nazionale "Scuole Aperte", tematica generale: potenziamento
dell'apprendimento pratico della musica a.s. 2008/2009;
Responsabile progetto "Gioco Sport" a.s. 2008/2009, a.s. 2009/2012, a.s. 2010/2011,
a.s.2011/2012.

Amministratore di sistema sito web IC Porto Mantovano
Amministratore di sistema piattaforma Google for Education di Istituto (portoladidattica.it)
co-Amministratore di sistema rete Istituto
Co-ideatoredel progetto "I sogni di Pinocchio", apprendimento nei mondi virtuali sulla piattaforma
Indire edMondo.
Pubblicazionedei materiali didattici digitali relativi al progetto "I sogni di Pinocchio" sulla
piattaforma e-twinning (Indire) e sulla piattaforma edMondo (Indire)
Pubblicazionedi guide e tutorial per l'utilizzo delle TIC nella didattica
Produzione di materiali multimediali nella piattaforma Indire ForDocenti Scuola Digitale.
Sono stati prodotti con gli strumenti della lavagna interattiva Smart Board , Interwrite, Promethen
e con l'integrazione di software esterno diverse documentazioni, tra queste:
-La lavagna Interattiva, una risorsa per la scuola;
-II suono ci circonda, UdA di Ed. musicale nella scuola media;
-"Nel bosco di Ettore" progetto di educazione ambientale inviato in attesa di pubblicazione su
scuolab.it (Politecnico di Milano)
Nel corso degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 sono stati prodotti dvd di documentazione
didattica dei percorsi di apprendimento degli alunni
I contenuti digitali della CI@sse 2.0 a.s. 2011/2012

• Essere stato referente del progetto scuola in ospedale legge 440/97 per l'insegnamento
a distanza;

• di aver rappresentato il proprio IC in occasione della VI edizione della manifestazione
nazionale 3 GIORNI PER LA SCUOLA che si è svolta nei giorni 15, 16 e 17 ottobre
2008 a Napoli presso Città della Scienza presentando un progetto di didattica
ambientale in formato multimediale;

• Certificazione di docente per i seguenti corsi:"lnternet, opportunità e vantaggi" e
"Intemet Point" tenuti presso il Comune di Bagnolo San Vito (MN) ;

• Realizzatore del P.O.F. della 0.0. di Volta Mantovana su supporto telematico;
• Socio fondatore della Rete Civica Diogene presso il Comune di San Giorgio (MN);
• Relatore per i corsi serali di informatica tenuti presso il Comune di Bagnolo San Vito

nell'anno 2000;
• Di aver collaborato con la rivista Edu-tech nell'articolo intervista "Quando la LlM entra e

funziona nella Scuola Primaria" (anno 2 - numero 3 - marzo 2010)



• ! 
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• Collaborazione con la cooperativa Effebipi Group per un progetto di didattica assistita
2014/2015

Dichiara di aver competenze nell'utilizzo dei seguenti modelli di lavagne interattive multimediali: 

• modello "Clever board"

• modello "Smart Board"
• modello "lnterwrite Board - know K"

• modello "Hitachi"
• modello "Promethean"
• modello "Panasonic"

Dichiara di aver competenze didattiche nell'utilizzo di tablet: 

• Android

• ;os

*I dati omessi sono stati oscurati ai sensi del D. lgs. n. 33/2013


