
 
 

 

 

INFORMATIVA 

 APP DAYS CON ARETÉ  

Per promuovere la diffusione di una didattica sempre più innovativa ed inclusiva negli Istituti scolastici e 

favorire l’utilizzo di ambienti di apprendimento quali LearningApps e Wordwall, Aretè Formazione Onlus 

organizza una serie di incontri, in modalità webinar online e in differita, aperti a tutti i docenti, previa 

registrazione alla piattaforma di Aretè Formazione Onlus, e coinvolgendo nei webinar le rispettive classi e 

gli allievi direttamente durante le ore scolastiche. 

L’iniziativa è rivolta ai docenti della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado che, 

attraverso la piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus, potranno, durante le ore curriculari, 

coinvolgere i propri allievi nell’apprendimento di come si costruiscono gli esercizi didattici interattivi; la 

partecipazione agli App Days è gratuita per tutti gli iscritti alla piattaforma di Aretè www.aretepiattaforma.it 

(previa adesione da parte dell’Istituto scolastico di appartenenza, a firma del Dirigente Scolastico). 

Le App scelte, orientate alla Gamification, consentono di perseguire diversi obiettivi; oltre ad essere 

adattabili alle varie situazioni didattiche e a stimolare differenti approcci metodologici (dal lavoro di gruppo 

all’apprendimento basato su problemi, dall’apprendimento collaborativo a quello personalizzato, dalla 

realizzazione di compiti autentici alla media education), permettono di lavorare sulla motivazione e il 

coinvolgimento degli allievi. 

Nello specifico, le attività degli App Days saranno orientate a far partecipare attivamente gli allievi nel 

processo di costruzione degli esercizi; guidati dal formatore, gli allievi impareranno a costruire moduli 

didattici in forma di esercizi per poi passare a realizzare autonomamente esercizi personalizzati, sugli 

argomenti che vengono trattati contestualmente, nelle attività curriculari a scuola.  

Dal punto di vista prettamente didattico, l’attività di costruzione dell’esercizio richiede all’allievo non soltanto 

di aver studiato l’argomento (comprendendo propedeuticità, relazioni tra i contenuti…), ma anche un 

approccio critico (nella scelta della tipologia di un esercizio piuttosto che un altro) e capacità di analisi 

(relativamente a contenuti, definizioni e materiali da inserire nella strutturazione dell’esercizio stesso). 

In tal modo, gli allievi sperimenteranno in maniera attiva le dinamiche e i processi attraverso cui si 

costruisce il sapere nel processo di apprendimento. 

Gli eventi, programmati per il primo giovedì di ogni mese, si terranno nelle seguenti fasce orarie:    

                                                                    -09:15 (Scuola Primaria: classi seconde, terze, quarte e quinte) 

                                                                    -10:30 (Scuola Secondaria I Grado) 

-11:45 (Scuola Secondaria II Grado) 

 

http://www.aretepiattaforma.it/


 
 

 

 

 Di seguito il calendario annuale 

- App Day n. 1 - 7 Febbraio 2019  
- App Day n. 2 - 7 Marzo 2019  
- App Day n. 3 - 4 Aprile 2019 
- App Day n. 4 - 2 Maggio 2019  

Al termine degli App Days verrà rilasciato un attestato di partecipazione per le classi partecipanti. 

Per seguire gli eventi, sarà necessario il collegamento a internet e l’utilizzo di una LIM o di un 

videoproiettore (tutte le istruzioni per partecipare al webinar verranno comunicate via e-mail al docente). 

La programmazione degli App Days si struttura quale azione di supporto per gli Istituti Scolastici, in linea con 

le nuove direttive dell’Unione Europea, formalizzate nella recente ridefinizione delle competenze chiave, 

datata 22/05/2018 (clicca qui), mediante la quale si richiede, a tutti coloro che operano nel settore istruzione 

e formazione, di puntare l’attenzione su “nuove modalità di apprendimento e sullo sviluppo di ambienti di 

apprendimento più flessibili, maggiormente orientati al cambiamento e alle trasformazioni tecnologiche”.  

Di seguito il testo per formalizzare l’adesione gratuita da inviare all’indirizzo infoscuola@aretegroup.it  

Oggetto:  Adesione iniziativa App Days Aretè per gli Istituti Scolastici 

Nell’ambito delle attività formative che il ns. Istituto intende fornire ai propri docenti, si richiede ad Aretè 

Formazione, in quanto organismo accreditato dal MIUR per la formazione del personale (ai sensi della 

direttiva ministeriale 170/2016), di poter partecipare all’iniziativa “App Days Aretè” per l’Istituto scolastico 

_____________________________________ nelle date e nelle modalità previste da programmazione fornita.     

 

Di seguito si riportano le informazioni relative a ciascun docente partecipante: 

 

- nome e cognome del docente partecipante iscritto alla piattaforma; 

- indirizzo email con il quale il docente partecipante effettua il login su Aretè piattaforma; 

- la/e classe/i partecipante/i agli App Days.  

                                                                                                                                               

  

Per ulteriori informazioni restiamo a disposizione ai seguenti recapiti: 

389.9803664 (dr.ssa Cristina Cafarelli) 

0881.043550 / infoscuola@aretegroup.it 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-INIT/it/pdf
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