
Percorso formativo Apple Teacher hub 
L'iniziativa formativa ha lo scopo di sostenere la formazione e l'auto-formazione 
professionale degli insegnanti che vogliono utilizzare al meglio l'ecosistema Apple 
nella didattica quotidiana. Gli insegnanti saranno guidati nell'acquisizione di badge 
per ottenere l'attestato di Apple Teacher e saranno stimolati e affiancati nella 
produzione di materiale didattico digitale da utilizzare in classe. Il corso sarà tenuto 
da una docente certificata ADE e APLS. 

Il corso è rivolto a un numero massimo di 35 docenti 

Codice identificativo SOFIA: 58049 

Formatore:  

Prof.ssa  Caterina D’Ortona 

Apple Distinguished educator Apple Professional Learning Specialist 

Durata del corso:  

25 ore 

Articolazione del corso:  

4 Webinar da 2 ore e trenta (vedi tabella) 

12 ore di ricerca-azione  

3 ore di documentazione dei contenuti digitali prodotti dai corsisti  

Date: 

19-21-26-31 maggio 2021 

Orario: 16:00-18:30  

Risorse:  

Repository per le attività didattiche dei corsisti  

Si consiglia di non seguire il corso da iPad, così da poterlo utilizzare durante la 
sessione formativa. 
I link di accesso alla formazione saranno inviati nei giorni precedenti gli incontri 
sulla mail di iscrizione alla piattaforma SOFIA.  

E’ possibile la partecipazione al corso anche agli insegnanti non iscritti sulla 
piattaforma SOFIA che potranno utilizzare il seguente link per l’iscrizione. Questi 
insegnanti riceveranno il link di accesso al webinar sulla mail fornita all’atto 
dell'iscrizione. 

https://forms.gle/Hcrk2ZKvcdobq99M9


I° Incontro 

19/05/2021

Presentazione programma e sito Apple Teacher Learning Center 
Iscrizione alla piattaforma ATLC 

I° badge: iPad                                                                                   
Principali funzionalità 
Esempio di attività didattica con Note  

Breve prova del quiz 

II° badge: Pages per iPad 
Principali funzionalità 
Esempio di attività didattica con Pages  

Breve prova del quiz

II°Incontro 

21/05/2021

III° badge: Keynote per iPad                                                
Principali funzionalità 
Esempio di attività didattica con Keynote  

Breve prova del quiz 

IV° badge: Numbers per iPad 
Principali funzionalità 
Esempio di attività didattica con Numbers  

Breve prova del quiz

III° Incontro 

26/05/2021

V° badge: iMovie per iPad 
Principali funzionalità 
Esempio di attività didattica con iMovie  

Breve prova del quiz 

VI° badge: GarageBand per iPad 
Principali funzionalità 
Esempio di attività didattica con GarageBand  

Breve prova del quiz  

Visione delle attività per docenti contenute nel sito Apple  
Learning Center e assegnazione delle attività di ricerca azione

IV° Incontro 

31/05/2021

Restituzione da parte dei corsisti delle attività svolte in 
classe e condivisione dei certificati di riconoscimento e dei 
loghi ufficiali Apple Teacher


