
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Roberto Curtolo  
e-mail:  roberto.curtolo@istruzione.it 
tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel. 055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 
Pierpaolo Infante e Carla Maltinti 
e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it  
tel. n.: + 39 055 2725 276 / 282 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: USR e EFT Toscana - Apple - IC Lorenzetti presentano “Il Digitale nella scuola con 
Apple”. Percorsi di didattica innovativa per la scuola primaria a cura dell’IC A. Lorenzetti di 
Sovicille (SI)”  

Si comunica che questa Direzione regionale al fine di promuovere e far conoscere buone pratiche di 
progettazione e conduzione di attività didattiche innovative attraverso l’utilizzo del tablet, ha organizzato 
un evento live Il Digitale nella scuola in collaborazione con Apple Italia che si terrà il giorno 8 giugno 
2021 dalle 17.30 alle 19.00 con il seguente programma.  
 
Saluti istituzionali 

Roberto Curtolo Dirigente USR Toscana Ufficio III  
Pierpaolo Infante Referenti Innovazione USR Toscana  
Maria Martucciello Apple Italia  
 

Progetto Cittadini digitali crescono 
Maurizio Tuliani EFT Toscana  
Maria Giovanna Galvagno Dirigente Scolastico IC A. Lorenzetti   
 

Il Drago Coronibus e i giovani eroi di Castel Sanroc 
Alessandra Bogi e Alessandra Marzuoli docenti IC A. Lorenzetti  
 

Apple per la didattica 
Giacomo Giuliani Apple Italia 
Ubaldo Luciani C&C Consulting 

 
Partendo dalla scrittura originale di una fiaba ispirata al particolare momento che stiamo vivendo, gli 
alunni della classe II B hanno realizzato, per ogni fase della storia, una serie di attività che hanno 
integrato la didattica tradizionale con quella digitale attraverso l'utilizzo dell’iPad. Il risultato è un ricco 
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percorso interdisciplinare durato un intero anno scolastico, scansionato dal susseguirsi delle stagioni, che 
ha sviluppato competenze disciplinari e trasversali, arricchendosi di un percorso di Educazione Civica che 
ha portato i bambini ad accettare in modo sereno le regole sociali dettate dall'emergenza sanitaria e 
promuovendo l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. 
 
Per accedere all’evento registrarsi qui  
 
Per i docenti presenti al webinar è previsto l’attestato di partecipazione.  
 
Attesa l’importanza dell’evento le SS.LL. sono invitate a partecipare e a diffondere tra i docenti. 
 

 
 

  IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 

 
 
Allegato 1 - Programma 
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