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Ai Dirigenti e agli Animatori Digitali delle 
istituzioni scolastiche della Sicilia  

Ai Componenti dell’equipe formativa Sicilia 

E, p.c. 

Ai 

 

Dirigenti degli AA.TT. USR Sicilia 

 

 

Oggetto:  Didattica innovativa nelle scuole – Attività di formazione per dirigenti scolastici e loro 

collaboratori, agli animatori digitali e ai componenti dell’equipe formativa Sicilia -

Adesione evento di informazione con Apple Education 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in collaborazione con Apple Italia promuove una serie di 

incontri rivolti ai Dirigenti Scolastici, agli Animatori Digitali e ai componenti dell’equipe formativa 

Sicilia, finalizzati a contribuire alla diffusione di forme innovative di didattica, anche in 

considerazione delle risorse stanziate dal PNRR per favorire lo sviluppo di ambienti didattici e 

laboratori innovativi e digitali, nonché per approfondire le opportunità per gli istituti scolastici 

offerte dalle tecnologie nella didattica. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del protocollo di intesa 

siglato dal Ministero dell’Istruzione con Apple Distribution International Limited e Osservatorio 

Permanente Giovani Editori, allegato alla presente nota. 

Le attività informative sono a titolo completamente gratuito e durante ciascun incontro sarà 

analizzato il cambiamento in atto nelle scuole, in particolare nell’utilizzo di spazi e ambienti con 

l’ausilio delle nuove tecnologie, condividendo approcci e buone pratiche per favorire un’idea di 

scuola e di didattica rinnovata, attraverso esperienze concrete e di successo nelle seguenti aree: 

• Coding e pensiero computazionale – Nell’insegnamento delle materie umanistiche (Italiano, 

Storia, Geografia, Arte) e scientifiche (Coding, Matematica, Scienze, Tecnologia), i dispositivi 

di ultima generazione possono favorire lo sviluppo di attività didattiche trasversali volte a 

stimolare il pensiero computazionale, attraverso il coding e la robotica educativa; 
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• Accessibilità e inclusione – Colori, forme, contrasti, voci e funzioni possono essere 

personalizzati per creare un contesto scolastico inclusivo, equo ed accessibile grazie 

all’utilizzo delle tecnologie. In particolare, i devices dispongono di funzionalità specifiche 

dedicate a migliorare la fruizione di tali strumenti al fine di renderne l’utilizzo accessibile ad 

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, flessibili e adatti a una maggiore 

digitalizzazione dell'insegnamento. 

 

Articolazione della proposta formativa: 

Sono previsti 6 incontri che si svolgeranno in modalità online nel mese di dicembre 2022, secondo 

il calendario sotto riportato: 

• 1   Dicembre h. 15:00-18:00 – scuole delle province di CL-EN 
• 2   Dicembre h. 15:00-18:00 - scuole della provincia di CT 
• 6   Dicembre h. 15:00-18:00 - scuole della provincia di ME 
• 13 Dicembre h.15:00-18:00 - scuole della provincia di AG 
• 14 Dicembre h. 15:00-18:00 - scuole delle province di SR-RG 
• 15 Dicembre h. 15:00-18:00 - scuole delle province di PA-TP 

 

Con riferimento ai contenuti, gli incontri saranno curati da formatori certificati Apple Professional 

Learning e si articoleranno come di seguito. 
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Titolo  Classi innovative e laboratori di nuova generazione 

Destinatari Istituti di Istruzione primaria statali / Istituti di Istruzione secondaria di primo 

grado / Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado 

Dirigenti e loro collaboratori, animatori digitali e componenti dell’equipe 

formativa Sicilia 

Forma dell’evento Online  

Durata 3h      15:00-18:00 

La proposta in 
breve 

Durante l’evento sarà analizzato il cambiamento in atto nelle scuole, in 

particolare in merito a spazi ed ambienti ed utilizzo delle tecnologie, 

condividendo approcci e best practice per favorire un’idea di scuola e di 

didattica rinnovata, attraverso esperienze concrete e di successo. 

Programma della 
giornata 

15:00 - Benvenuto e Saluti 

15:10 – Formazione dei Dirigenti scolastici – USR Sicilia 

15:20 - Apple per l’Istruzione –Apple Education 

15:40 - Caso di successo: Apple Distinguished School 

16:10 – Identificare gli obiettivi e la gestione del cambiamento (Docenti Apple 

certificati) 

16:40 – Gestire le risorse del cambiamento (Docenti Apple certificati) 

17:10 - Il cambiamento in atto: APLS Compass, uno strumento di analisi – a cura 

di docenti Apple certificati  (Docenti Apple certificati) 

17:40 – Domande e Chiusura 
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Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni sono aperte dal 15 novembre al 30 novembre al seguente link: 

https://appleinc.webex.com/webappng/sites/appleinc/webinar/webinarSeries/register/5ef69865

85804d91aa36acf7b8475d45 

I partecipanti, completata la registrazione, riceveranno una e-mail di conferma all’indirizzo indicato, 

contenente tutte le informazioni per la partecipazione all’evento. 

Con l’auspicio che l’iniziativa riscontri l’interesse delle SS.LL., si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Allegati 

Protocollo d’intesa Ministero dell’Istruzione - Apple Distribution International Limited 
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