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L'ASSESSORE A LONDRA PER EVENTO VOLUTO DA COLOSSO AMERICANO
(Ln - Milano, 19 gen) "Apple, la creatura di Steve Jobs
diventata la più grande azienda mondiale nell'universo
dell'informatica promuove a pieni voti Regione Lombardia e ci
invita all'Apple Education Leadership Summit 2014 'Inspiring
Inspiration', che si svolgerà domani e dopodomani a Londra.
Questo è per noi un segnale importante, che conferma la bontà
delle politiche rivolte al binomio 'web - scuola'". Lo dice oggi
Valentina Aprea, assessore con delega all'Istruzione, Formazione
e Lavoro della Regione Lombardia, alla vigilia della sua
partenza per la capitale britannica, dove parteciperà all'evento
come unico esponente politico italiano. Sono stati invitati a
partecipare anche il direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale della Lombardia Francesco De Sanctis e alcuni
dirigenti scolastici e docenti delle scuole lombarde, che si
sono particolarmente distinte nell'innovazione tecnologica dei
processi educativi.
RICONOSCIMENTO - "C'è una grande soddisfazione per l'invito
ricevuto da Apple - aggiunge l'assessore lombardo -, che
considero un riconoscimento per l'impegno profuso a favore
dell'innovazione tecnologica nelle politiche educative
nazionali, ma, in particolare, per aver promosso in Regione
Lombardia, unica Regione in Italia, il progetto denominato
'Generazione Web', che ha favorito e finanziato la didattica
digitale nelle scuole superiori lombarde, statali e paritarie, e
anche nei centri di istruzione e formazione professionale di
Regione Lombardia".
NUOVE APP PER MONDO DELLA SCUOLA - Apple Education Leadership
Summit si rivolge a coloro i quali, a diverso titolo, in Europa
e nel mondo, sono considerati leader nelle applicazioni
all'educazione veicolate dalla tecnologia Apple. L'evento è
organizzato dal colosso americano in concomitanza con il Bett
(British educational training and technology show), che si
svolge appunto nella capitale britannica. Nel corso di
quest'evento Apple presenta le innovazioni dedicate al mondo
dell'educazione, che verranno rilasciate dall'azienda nel corso
del 2014 ed illustrerà alcune delle più significative esperienze
di successo formativo conseguito grazie alla sua tecnologia.
TANTE LE INNOVAZIONI - Nel corso delle passate edizioni sono
state già presentate importanti novità, che sono state in grado
di rivoluzionare i metodi di apprendimento e di insegnamento,
come iBooks Author, attraverso la quale è possibile dar vita a
veri e propri libri digitali interattivi. Altro aspetto
significativo di queste innovazioni è dato dall'applicazioni
pensate appositamente per gli insegnanti, grazie alle quali è
per loro possibile rivoluzionare e personalizzare il metodo di
insegnamento e di verifica. Le lezioni possono essere infatti
registrate e possono diventare dei podcast riproducibili in ogni
luogo e momento dagli studenti. I compiti possono essere
visionati e corretti a distanza dal docente. (Ln)
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