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Quali modelli possiamo progettare per innovare la formazione e per renderla attiva? Quali le attività utili a stimolare una
partecipazione attiva degli studenti ed a migliorare il successo dei percorsi formativi? In che modo ci aiutano i workflow
creativi della narrazione? Come si combinano con gli strumenti mobili (tablet, iPad e smartphone) di oggi? Perchè le
tecniche di app smashing sono il cuore dell'innovazione creativa nella formazione?
Corso di Formazione per docenti sul tema: "L'ambiente iTunesU ed i Tool Apple per la didattica: casi reali di
utilizzo".
Sede del corso: Aula Magna - I.S.I.S. Arturo Malignani di Udine.
Data del corso: 01 APRILE 2016 dalle 14.00 alle 18.00 (4 ore di attività).

Agenda dell'incontro:
Introduzione: modalità didattiche ed organizzative legate agli ambienti Apple
Giacomo Giuliani (Apple Computer): Apple nella scuola
Fabio Santoro (abc.it): Il rilascio dei dispositivi in ambiente didattico (WI-FI, DEP, VPP)
Didattica: attività utili a stimolare una partecipazione attiva degli studenti
Fabio Di Nuzzo (DS e insegnante di Matematica ADE): La strutturazione delle lezioni in classe iTunes U
La classe di Tiziana Saponaro (doc. di Inglese ADE) si racconta: Video di flipped Classroom
Maricelli Andrea (Docente di Italiano e Latino): In classe con iPad
Ambrogio Braghetto (training account Espero): Sviluppare App con Switf prerequisiti, obiettivi, tools
Conclusioni ed eventuali domande dei partecipanti.

Per l'iscrizione i docenti interessati sono pregati di comunicare l’adesione esclusivamente utilizzando il FORM ON-LINE
sottostante (per la compilazione è necessario autenticarsi con user e password nell’area riservata del sito
dell’istituto). L'iscrizione on-line è già definitiva e vincolante, in caso di impossibilità a partecipare siete pregati di
contattare via email la sottoscritta all’indirizzo: mariaconcetta.brocato@malignani.ud.it
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