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Napoli, 1 dicembre 2021                                                                             Nota stampa 

 
 
 
 

Digital experience: la scuola del futuro 
Come nasce una classe digitale, la nuova frontiera della didattica  

 
 
Cos’è una classe digitale? Come realizzare una didattica digital friendly? Sono solo alcune delle domande a 
cui i formatori di C&C Apple Authorised Education Specialist risponderanno nel corso dell’incontro in 
programma il prossimo 16 dicembre a Napoli presso l’istituto comprensivo 53 Gigante-Neghelli di Napoli.  
 
Lo scopo dell’evento, a cui sono state invitate a partecipare le scuole del territorio, è quello di raccontare i 
percorsi educativo didattici innovativi che la l’I.C. 53 Gigante Neghelli di Napoli ha implementato, anche 
mediante l’utilizzo di dispositivi multimediali quali l’I.Pad.  I nostri alunni del corso C a tempo pieno che 
frequentano la classe terza di scuola secondaria di primo grado, il prossimo anno saranno accolti nelle scuole 
del II ciclo presenti sul territorio, con un bagaglio di competenze digitali che vorremmo potesse proseguire. 
Il nostro obiettivo è quello di promuovere la cittadinanza digitale alle giovani generazioni, attraverso 
metodologie educative e strategie didattiche di tipo cooperativo anche ai fini dell’inclusione scolastica. La 
caratteristica che contraddistingue il nostro corso ad indirizzo digitale, risiede nell’approccio esclusivamente 
multimediale al sapere, nel senso che gli alunni costruiscono le loro conoscenze e competenze attingendo, 
informazioni, concetti e idee dalla rete (anche da quella scolastica) e l’apprendimento si realizza attraverso 
il  confronto, la  verifica e l’utilizzo delle conoscenze ,  “personalizzando” il  libro di testo realizzato 
digitalmente. La scuola ha infatti aderito alla Rete “Book in progress” la cui scuola capofila è l’IIS “E. 
Maiorana di Brindisi” che ha come finalità quella di co- costruire, insieme docenti e alunni, attraverso la 
realizzazione di testi digitali, il proprio percorso formativo. Al momento il nostro Istituto è entrato a far parte 
delle Avanguardie educative, promosse dall’INDIRE.  
Lo strumento informatico con il quale abbiamo cominciato questo percorso didattico è l’IPad, dal coding 
all’accessibilità, passando per la creatività.  
Apple, infatti, ha recentemente rinnovato tutto il suo curriculum legato al coding: studenti dai 4 ai 99 anni 
possono avvicinarsi a questo ambito ormai essenziale nella vita di tutti i giorni per imparare a programmare 
e ad ideare e sviluppare App che possano cambiare in meglio la quotidianità di tutti. O ancora, le 
numerosissime funzioni del menu accessibilità di iPad, attraverso cui conoscere la nuova applicazione 
Comandi, che consente di impartire istruzioni complesse tramite Siri, e imparare come davvero l’esperienza 
di tutti gli studenti e insegnanti con iPad possa essere personalizzata anche con app di terze parti, fino a 
renderla la più confortevole ed efficace possibile per tutti. Nessuno escluso. E poi la creatività: scattare foto, 
girare filmati, fare musica, disegnare grazie alle enormi potenzialità di Apple Pencil sono solo alcune delle 
attività artistiche che oggi, con iPad, sono alla portata di tutti.  
 
Ecco perché Apple ha dato vito agli Apple Teacher Hub, programmi di formazione professionale gratuiti, 
creati per sostenere e premiare il lavoro svolto dai docenti. Con questo programma, i dirigenti scolastici e i 
docenti, oltre ad affinare le proprie competenze digitali, si possono formare in modo facile, flessibile, 
divertente e stimolante e ottenere le qualifiche di Apple Teacher, Apple Teacher Portfolio e Apple Teacher 
Swift Playgrounds. Il risultato permetterà di conoscere e utilizzare l’iPad, saper impiegare le app utili al 
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lavoro in classe, saper utilizzare app per la creazione di risorse digitali, saper applicare le competenze digitali 
nell’ambito della progettazione didattica, per realizzare lezioni efficaci e stimolanti per tutta la classe. 
 
 
 
 
Programma  
 
Ore 10:00 - Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10:30 - Saluti della dirigente scolastica, Giuseppina Lanzaro 
 
Ore 10:45 - Gli alunni della 3^C presentano il progetto “iPad in classe” (case history con video e 
testimonianze)  
 
Ore 11:15 - Presentazione di C&C Apple Authorised Education Specialist 
 
Ore 11:30 - Intervento di Antonello Magaletti, docente e formatore certificato di C&C 
 
Ore 12:30 - Domande e risposte 
 
Ore 12:45 - Saluti finali 
 
Nel corso dell’incontro interverrà Salvatore Giuliano, dirigente scolastico IISS MAJORANA di Brindisi e 
Coordinatore della Rete Book in Progress. 
 


