
 
 

Prot. n. 1207/II.9     Misilmeri, 14/02/2023 

 

Dirigenti Scolastici  

Animatori Digitali 

Docenti Funzioni Strumentali 

Docenti Neoassunti  

delle Scuole afferenti alla  rete dell’Ambito 21 Palermo 

Dsga 

Sito  

 

 

OGGETTO: Incontro formativo-informativo sull’innovazione nella pratica didattica (con il 

patrocinio di Apple)   

 

Con la presente si comunica che, in riferimento al Protocollo di intesa siglato dal Ministero 

dell’Istruzione con Apple e l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, la Scuola Secondaria 

di I grado “C. Guastella” di Misilmeri, ospiterà un incontro formativo in collaborazione con 

Apple che si svolgerà,  in presenza,  il giorno 28 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso 

l’Aula Magna “R. Chinnici” del Plesso Centrale, in Via E. Majorana snc.  

L’evento, finalizzato alla diffusione di forme nuove di didattica, è  volto a favorire lo sviluppo 

di ambienti didattici e laboratori innovativi e digitali, nonché ad approfondire le opportunità 

per gli istituti scolastici offerte dalle tecnologie all’interno dei processi didattici, ed è 

indirizzato a Dirigenti Scolastici, DSGA, Animatori Digitali, Docenti FF.SS., Docenti 

neoassunti e docenti di tutte le scuole della rete dell’Ambito 21. 

Le attività proposte sono volte a contribuire allo sviluppo e alla formazione per l’utilizzo delle 

tecnologie innovative all’interno dei seguenti ambiti: 

- Coding e pensiero computazionale 



Nell’ambito dell’insegnamento delle materie umanistiche (italiano, storia, geografia, arte, ecc.) 

sia scientifiche (matematica, scienze, tecnologia, ecc.) i devices di ultima generazione possono 

favorire il potenziamento di attività didattiche trasversali volte a stimolare il pensiero 

computazionale attraverso il coding e la robotica educativa. 

- Accessibilità e inclusione 

Colori, forme, contrasti, voci e funzioni possono essere personalizzati per creare un contesto 

scolastico inclusivo, accessibile grazie all’utilizzo delle tecnologie. In particolare i devices 

dispongono di funzionalità specifiche dedicate a migliorare la fruizione di tali strumenti da 

parte di ogni utente. 

- Classi e laboratori innovativi 

Best practice ed esempi concreti di innovazione nelle scuole attraverso la trasformazione in 

senso digitale delle strutture scolastiche, favorendo lo sviluppo di ambienti tecnologicamente 

più avanzati  e adatti alla maggiore digitalizzazione dell’insegnamento. 

 

Si ribadisce che l’incontro si svolgerà in presenza e per partecipare all’evento  ci si potrà  

registrare al seguente link:  

https://r-store.webex.com/weblink/register/rddbdfca7666b014857963235979cc102 

 

Per ulteriori  informazioni e chiarimenti, si può contattare la prof.ssa Maria Concetta Guida, 

Animatore Digitale della scuola capofila Ambito 21 ai seguenti recapiti: 333 6314708 – mail: 

mariaconcettaguida@scuolacosmoguastella.edu.it. 

Confidando in una presenza numerosa e qualificata, rimango disponibile per qualsiasi forma di 

supporto.  

 

«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, fondatore di Apple) 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona* 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 

n. 39/93 
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