
SCHEDA DI PROGETTO

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Titolo del Webinar e informazioni sul Relatore

Titolo: “I Gigli della via Lattea”
Relatore: Antonio Iemma

1.2 Descrizione del percorso svolto nel webinar

“I Gigli della Via Lattea” CAA – Progetto interamente sviluppato in Keynote con lo scopo di 
offrire alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite 
canali che si affiancano a quello orale. 

Il progetto, tutto al femminile, nasce dall’idea di una mia alunna che dopo due settimane di 
corso estivo STEAM mi chiede come poter essere di aiuto per il suo compagno di classe in 
grado di leggere solo attraverso la CAA. 
Nasce il TEAM   “I Gigli della Via Latte” e l’omonima protoapp; un progetto interamente 
sviluppato in Keynote ed esportato in html sul computer personale dell’alunno bisognoso di 
supporto. Le tematiche trattano il Sistema Solare attraverso degli elaborati  realizzati in classe e 
poi tradotti  in CAA. 
All’interno della protoapp sono presenti numerose animazioni legate al movimento di 
Rivoluzione, quiz e testi recitati in italiano e in inglese. 
Il video è stato presentato all’interno dell’Istituto Scolastico attraverso un simpaticissimo video 
realizzato dalle 5 studentesse coinvolte nel progetto. Le stesse hanno collaborato in seguito, 
nella veste di “tutor”, in tutte le classi  portando un messaggio prezioso: “Tu sei importante per 
me”. 

1.3 Proposta operativa per un’esperienza

1.4 Consigli per la realizzazione della proposta

Progetto multidisciplinare

- Utilizzo di Keynote e dei seguenti esempi di prototipi di app:  “Il libro degli insetti”

 “Aiutiamo gli animali”

- Utilizzo della guida per gli insegnanti “Impara a programmare 1 e 2”

- Utilizzo della guida “Creatività per tutti - Disegno”

- Utilizzo di Keynote su Mac per esportare il progetto in HTML

- Protoapp in HTML 

https://www.apple.com/media/it/education/LtoC12/Bug_Buzz_App_Prototype_it.key
https://www.apple.com/media/it/education/LtoC12/Help_Animals_App_Prototype_it.key
https://books.apple.com/it/book/swift-playgrounds-impara-a-programmare-1-e-2/id1348948261
https://books.apple.com/it/book/creativit%C3%A0-per-tutti-disegno/id1449658587
https://www.icloud.com/iclouddrive/0mHjUuxk6oOhdaCQCLnOSSL3A#Comunicazione_Universale_


1.5 Link per accedere alla registrazione del Webinar
https://appleinc.webex.com/appleinc/lsr.php?RCID=0f002615bf56466345d88cf2cdd8f272
Password se richiesta: 7jWPSbpw

Risorse aggiuntive 

Apple - Coding per tutti 

https://www.apple.com/it/education/k12/teaching-code/ 

Apple - Creatività per tutti 

https://www.apple.com/it/education/k12/everyone-can-create/ 

Apple Teacher - Programma di auto-formazione gratuito 

https://appleteacher.apple.com 

Per qualunque informazione o richiesta di supporto è possibile contattarci al seguente indirizzo 
email: italy_education@group.apple.com 

https://appleinc.webex.com/appleinc/lsr.php?RCID=0f002615bf56466345d88cf2cdd8f272

