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Oggetto: Corso di Formazione laboratoriale “DidattiPad”  

Si comunica che, a seguito della realizzazione di un laboratorio mobile dedicato agli applicativi 
didattici del mondo Apple Educational, la nostra scuola ha organizzato un Corso di formazione dal 
titolo “DidattiPad”, corso laboratoriale di didattica innovativa con l'utilizzo dell'iPad in classe. Il corso 
comprenderà una serie di contenuti relativi ad accessibilità per alunni con DSA, uso consapevole 
dell’iPad e delle principali funzionalità, realizzazione di animazioni e presentazioni, storytelling e 
montaggio video, produzione di videolezioni e videoclip, coding e pensiero computazionale, 
condivisione materiali e gestione attività con Schoolwork, monitoraggio attività in classe con 
Classroom e Jamf, piattaforma Apple Teacher, ecc. Saranno utilizzate apposite App e piattaforme 
multimediali.  

Il corso, guidato da un docente formatore A.D.E., certificato Apple,  sarà articolato in n. 6 incontri 
da 2,5 ore ciascuno, per un totale di 15 ore. In ogni incontro il docente guiderà i corsisti nelle varie 
attività laboratoriali. Con l’acquisizione della certificazione gratuita Apple Teacher e la 
presentazione di un prodotto multimediale utilizzabile in classe, verranno certificate ai corsisti 
ulteriori 15 ore di formazione.  

A ciascun corsista verrà fornito in comodato d’uso gratuito, per tutta la durata della formazione, un 
iPad sul quale si potrà lavorare in presenza e nelle attività laboratoriali in autoformazione.  



Il corso sarà aperto a max. 32 docenti, numero corrispondente agli iPad in dotazione alla scuola. In 
caso di richieste superiori al numero appena indicato, si procederà ad una selezione la cui priorità 
sarà rilevata dai seguenti criteri così ordinati:  

1. Docenti a Tempo Indeterminato 
2. Docenti a Tempo determinato 
3. Rappresentatività dei docenti nei Consigli di Classe 
4. Rappresentatività  di tutte le discipline 
5. Rapporto numerico delle classi presenti nei Plessi 

Per partecipare al corso di formazione, è necessario compilare il modulo di partecipazione, cliccando 
su questo link:  https://forms.gle/8foB2jZx3i4xRBEn8 

 Si fa presente che il termine ultimo per le iscrizioni scadrà Venerdì 9 settembre 2022.   

In allegato il programma del corso. 

«La tecnologia è nulla. Quello che è davvero importante è l'avere fede nelle persone, che loro siano 
sostanzialmente capaci e intelligenti, e che se gli fornisci degli strumenti, loro saranno in grado di 
fare cose fantastiche» (Steve Jobs) 

 

Sono certa della positiva accoglienza della proposta formativa fornita che permetterà l’attivazione 
di una didattica di qualità facilità e che consentirà di perfezionare le competenze digitali già 
possedute. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita La Tona* 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 


