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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR per la Toscana  

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Appuntamenti con la didattica USR Toscana in collaborazione con Apple. 

 

Proseguono i seminari online dedicati all’educazione civica, la matematica, il coding, la storia.  

Di seguito la programmazione dei giorni 9, 10 e 11 dicembre. 
 

Data e ora: mercoledì 9 dicembre 2020 15.00-16.30 - Link per la registrazione: https://tinyurl.com/y4gjn7or  

Giovani di sana e robusta costituzione - Secondaria I grado - Relatrice: Monica Volpe 

Il fine è approfondire la conoscenza della nostra Carta Costituzionale e avvicinare ad essa gli studenti. Saranno 

argomentati alcuni articoli, saranno realizzate delle presentazioni con Keynote e filmati iMovie; sarà mostrata anche 

la tecnica del chroma key perché gli alunni possano sentirsi coinvolti nella dimensione spazio-virtuale anche da un 
punto di vista fisico. 

 

Data e ora: giovedì 10 dicembre 2020 16.00-17.30 - Link per la registrazione: https://tinyurl.com/y2rc9cag  

Matematica per la scuola primaria - Relatrice: Francesca Testa 

Che cosa significa “distanziamento” per bambine/i di nove anni? I matematici ci hanno pensato già alla fine del 1700 

studiando il comportamento delle api: “l’impacchettamento esagonale dei cerchi”. Questa attività per alunni di quarta 
primaria si rileva utile per rispettare le regole in modo consapevole. Keynote e le sue animazioni, si dimostrano alleati 

preziosissimi. 

 

Data e ora: venerdì 11 dicembre 2020 16.00-17.30 - Link per la registrazione: https://tinyurl.com/y3dqaz3f  

Quante storie! - Secondaria I grado - Relatrice: Chiara Spalatro 

Il lavoro dello storico consiste nella ricerca e analisi di documenti e, a seguire, nella ricostruzione di una storia narrata 

spesso in forma testuale. Nel nostro caso si lavorerà alla biografia di un personaggio della storia locale con l’obiettivo 
di farlo conoscere anche al di fuori del contesto cittadino grazie a una raccolta di brevi video pubblicati sul web. Una 

vera e propria attività di storytelling svolta con iMovie o con Adobe Spark Video.   

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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