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OGGETTO: Evento formativo “Apple nella Didattica” 

La continua ricerca di soluzioni innovative per insegnare, apprendere e condividere risorse, nasce 

dall’esigenza di supportare e ampliare i tradizionali modelli d’insegnamento, sperimentando nuove 

tecniche per la trasmissione del sapere. Da anni “Informatica Commerciale” supporta gli istituti 

scolastici e le università nell’innovazione tecnologica ed in questa ottica l’azienda“Informatica 

Commerciale” propone la realizzazione di un evento che offre l’opportunità a studenti e docenti di 

sperimentare in prima persona le tecnologie di Apple per il settore dell’istruzione. L’evento è 

suddiviso in due fasi rivolte a studenti e docenti. Segue il programma dettagliato. 

Workshop con gli studenti  

I workshop si svolgeranno di mattina, per consentire a tutti gli studenti di partecipare alle singole 

attività. Suddivisi in piccoli gruppi si alterneranno durante lo svolgimento dell’evento e potranno 

conoscere le potenzialità di Mac e iPad come validi strumenti per le attività di apprendimento. 

Attività proposte: storytelling digitale, musica digitale, grafica digitale, coding e robotica 

educativa. Obiettivo principale dei workshop è la divulgazione di nuove metodologie di 

apprendimento attivo e collaborativo per far sperimentare in prima persona agli studenti i vantaggi 

di queste metodologie.  

 

http://www.rosinasalvo.gov.it/


 

Seminario con i docenti  

Nel pomeriggio i docenti potranno partecipare ad un seminario di 2 ore con un Esperto Apple in 

soluzioni didattiche che illustrerà alcune soluzioni didattiche innovative e condividerà la sua 

esperienza, confrontandosi con i colleghi sulle strategie migliori per innovare la didattica attraverso 

l’utilizzo dei dispositivi Apple. I docenti potranno valutare in modo critico come le nuove 

tecnologie possano trasformare il metodo d‘insegnamento, rendendolo innovativo, interattivo e 

stimolante. 

L’ evento formativo si terrà nei seguenti giorni :  

  Giorno e Data       Ore     Classe  Sede 
 

Mercoledì 5.12.18 
    

9,15 /11,15  

 

 

III I e III M 

 

Via Calvino nelle 

rispettive classi 
Mercoledì 5.12.18 11.15/13,15 III L e III N Via Calvino nelle 

rispettive classi 
Mercoledì 5.12.18 15.30/17.30 Per i Docenti Aula Magna via 

Marinella 

Venerdì   7.12.18 10.30/12.15 III I, III L, III M, 

III N 

Aula Magna Via 

Calvino 

 

Trapani, 30/11/2018 

 

Animatore Digitale 

Prof.ssa Rosaria Bonfiglio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs.n.39/93 

 

 


