
		 	

																																																										

	

																																																																																							
	
	
	 	

	 	
	 	
	
	

STRUTTURA	TERRITORIALE	CATANZARO	
 

Ai Dirigenti scolastici 
Istituzioni scolastiche 

Provincia di 
Catanzaro 

 
Gentile Dirigente 
la Struttura provinciale ANP di Catanzaro, preso atto del Protocollo di intesa siglato dal 
Ministero dell’Istruzione con Apple e Osservatorio Permanente Giovani-Editori, d’intesa con le 
struttura provinciali ANP della Calabria, a supporto del piano PNRR,  intende proporre un’attività 
di informazione itinerante per le Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo 
Valentia, dedicata ai dirigenti scolastici ed ai suoi collaboratori. 
La proposta è strutturata nello specifico in 5 Eventi,   rivolti alle Istituzioni scolastiche, ai dirigenti 
di tutta la provincia, agli Animatori digitali ed ai Referenti del risorse PNRR, 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 all’interno dei processi didattici. 
 
Le attività informative sono a titolo completamente gratuito e sono volte a contribuire allo sviluppo 
e alla formazione per l’utilizzo delle tecnologie innovative all’interno dell’ambiente scolastico, quali: 

! Coding e pensiero computazionale – Nell’ambito dell’insegnamento delle materie 
umanistiche (Italiano, Storia, Geografia, Arte) sia scientifiche (Coding, Matematica, Scienze, 
Tecnologia), i devices di ultima generazione possono favorire lo sviluppo 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, 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: 
 

Il seminario si terrà martedì 13 dicembre, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
presso l’auditorium  “Scopelliti” Liceo delle Scienze umane, via Crotone 144, Istituto Istruzione 
Superiore “E. Fermi” Catanzaro Lido 
 
Il percorso sarà strutturato in modalità in presenza. 
 
La durata prevista è di complessive 3 ore. 
 
 
Proposta formativa: 
 
  

Titolo  Classi innovative e laboratori di nuova generazione 

Destinatari Dirigenti ANP, Scuole polo e loro rete di ambito 
Istituti di Istruzione primaria statali / Istituti di Istruzione secondaria di primo 
grado / Istituti di Istruzione secondaria di II  grado della provincia di 
Catanzaro, Dirigenti, Animatori digitali e Referenti PNRR 

Forma dell’evento Presenza 
Durata 3h  
La proposta in breve Durante l’evento, dedicato ai Dirigenti scolastici e loro collaboratori, 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. 

 
Agenda (ipotesi di erogazione pomeridiana): 
 
15:00 - Benvenuto e Saluti 
15:10 – Formazione e nuovi progetti – Dirigente Scuola Polo Ospite 
15:20 - Apple per l’Istruzione –Apple Education 
16:10 - Caso di successo: Apple Distinguished School 
16:30 – Identificare gli obiettivi e la gestione del cambiamento (Esperti Apple certificati) 
17:00 – Gestire le risorse del cambiamento (Esperti Apple certificati) 
17:30 - Classi innovative: Coding, Accessibilità e Creatività (Docenti Apple certificati) 
18:00 – Domande e Chiusura 
 
Al convegno possono partecipare, previa registrazione, i Dirigenti scolastici, gli Animatori digitali e i 
Referenti PNRR delle Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro. 
La registrazione, per ovvie motivazioni organizzative deve avvenire, entro e non oltre, le ore 
20,00 del 9 dicembre 2022. 
Per registrasi: 
 

https://forms.gle/g8qBsem2T2hh6Sa56 
     

F.to    Il presidente 
Struttura provincia ANP Catanzaro 

Domenico Servello 


