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Circolare n. 60 

Ai docenti dell’IC Catanoso De Gasperi  
di Reggio Calabria 

E p.c. al DSGA 
Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Avvio Corso di formazione sull’USO degli IPAD nella didattica 

Si comunica ai docenti che, in accordo con il Piano di Formazione dei docenti approvato in seno al PTOF dal 
Collegio dei docenti con delibera n. 42 del 18/12/2020, nell’ottica dell’obiettivo “Formazione digitale” ed in 
coerenza con il “Piano Nazionale Scuola Digitale - acquisizione di competenze digitali spendibili nella 
didattica”, l’Istituto Scolastico sta organizzando il corso di formazione “L’uso degli IPad nella 
didattica digitale integrata”, aperto ai docenti dell’Istituto su piattaforma SOFIA, alla quale 
ciascun docente può accedere con le credenziali SIDI in suo possesso. 

Il corso, registrato al numero 54519, è articolato in 2 edizioni, ID 81690 rivolto ai docenti di Scuola 
Secondaria di 1 grado ed ID 81774 rivolto ai docenti di scuola primaria e dell’infanzia. 

Si raccomanda ai docenti di effettuare l’iscrizione al corso tempestivamente per consentire il 
regolare avvio delle attività formative. 

• Si allega: Locandina del corso 

 
    Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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DESTINATARI 

Docenti dell’Istituto 
Comprensivo Catanoso - De 
Gasperi di Reggio Calabria 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Marzo Aprile – Maggio – 
Giugno 2021 

MONTE ORARIO 

42 ore totali 
21 ore modulo scuola 
dell’Infanzia e primaria 
21 ore modulo scuola 
Secondaria di 1 grado 

PIATTAFORMA 
SOFIA 

Corso n. 54519 
ID 81690: Docenti Scuola 
Secondaria di 1 grado a 
tempo indeterminato 
 
ID 81774: Docenti Scuola 
dell’Infanzia e Primaria a 
tempo indeterminato 

CORSO DI FORMAZIONE P.N.F.D. 
L’USO DEGLI IPAD NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

DESCRIZIONE 

Il progetto si propone di formare i docenti della scuola sull'uso 
delle tecnologie digitali nella didattica. A questo scopo l'Istituzione 
scolastica ha avviato un sistema di gestione centralizzata dei 
dispositivi Apple School Manager e un piano per dotarsi di 
strumenti tecnologici compatibili con tale piattaforma.  
Il progetto formativo promuove un miglioramento della didattica 
attraverso la realizzazione di laboratori pratici sull'uso degli IPAD 
scolastici in tutti gli ordini di scuola. 
 

OBIETTIVI 

ü Aumento del coinvolgimento e della motivazione degli 
insegnanti e, di riflesso, degli alunni 

ü Miglioramento della qualità dell’insegnamento  
ü Progettazione di contenuti didattici 
ü Formazione gli insegnanti all’utilizzo degli iPad nella didattica 
ü Apprendere la gestione della classe con Apple e 

implementare una didattica personalizzata per gruppi o 
individualizzata, per mezzo degli strumenti digitali, 
condivisione e raccolta del materiale 

ü Conoscere le potenzialità didattiche possibili utilizzando 
opportunamente alcune app presenti nell'iPad 

ü Creare documenti, fogli e presentazioni in modalità condivisa 
e collaborativa. 

ü Creare test e verifiche online su piattaforma. 
ü Realizzare degli Object Learning. 
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PROGRAMMA 

 
Uso dell’IPAD (utilizzare le applicazioni base dell’iPad: libro, 
videocamera, assistente, blocco per appunti e altro in grado di 
supportare ogni momento delle giornate scolastiche): 

ü schermata Home; 
ü Centro di Controllo; 
ü Foto e video; 
ü Fotocamera 
ü Siri 
ü Safari 
ü Multitasking 
ü Note 
ü Memo vocali 
ü Screenshot 
ü Accessibilità 
ü Mappe 

 
Pages per iPad: 

ü Modelli 
ü Testi 
ü Foto 
ü Forme 
ü Disegni 
ü Audio 
ü Layout di pagina 
ü Libri 
ü Collaborazione 
ü Note Smart 
ü Dettatura vocale 

 
Keynote per Ipad: 

ü Diapositive 
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ü Foto 
ü Forme 
ü Disegni 
ü Tabelle 
ü Grafici 
ü Animazioni 
ü Spostamento magico 
ü Presentazioni 
ü Presentazioni video 

 
Numbers per Ipad: 

ü Nozioni di base 
ü Formattazione 
ü Formule 
ü Funzioni 
ü Grafici 
ü Forme 
ü Disegni 
ü Registrazioni multimediali 
ü Fogli 
ü Collaborazione 

 
iMovie per Ipad 

ü Filmati 
ü Tagli 
ü Transizioni 
ü Foto 
ü Titoli 
ü Sovrapposizioni 
ü Audio 
ü Effetti 
ü Schermo verde 
ü Trailer 
ü Condivisione 
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Garage Band per Ipad 
ü Progetti 
ü Registratore audio 
ü Apple Loops 
ü Campionatore 
ü Modifiche 
ü Drummer 
ü Strumenti Touch 
ü Live Loops 
ü Mix 
ü Condivisione 

 
Creazione di mappe concettuali con Inspiration Maps; 
 
Utilizzo di un quaderno digitale con l’apple pencil; 
 
Disegno tecnico ed artistico con l’apple pencil. 

  

 
 


