
SCHEDA DI PROGETTO 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Titolo del Webinar e informazioni sul relatore 

1.2 Descrizione del percorso svolto nel Webinar

Titolo: Dillo con una GIF!

Relatore: Maria Cavallo - Docente scuola secondaria I° 
               Apple Distinguished Educator

Le GIF, immagini digitali nate trent’anni fa con lo scopo di realizzare un formato che 
funzionasse su tutti i computer e che fosse abbastanza leggero per essere condiviso 
anche con connessioni lente, oggi sono diventate di uso comune sui social, da 
whatsapp a Instagram. Sono pertanto un ‘oggetto’ che gli alunni conoscono molto bene 
e che usano pressoché quotidianamente per lo più come ‘sostituto’ del testo scritto 
nella comunicazione. La sfida è di trasformarle in uno strumento didattico. 


La brevità dell’animazione e l’immediatezza del contenuto video stimolano l’attenzione 
degli studenti in fruizione e il processo creativo e il problem solving in produzione. Una 
GIF, usata in qualsiasi disciplina sia teorica che pratica, rinforza l’apprendimento dei 
contenuti, la comprensione dei concetti e l’acquisizione di procedure. Pensiamo agli 
studenti con bisogni educativi speciali, che siano con DSA o NAI o anche diversamente 
abili, per i quali spesso il canale visivo è elettivo nel processo di apprendimento: la GIF, 
che rappresenti un passaggio storico fondamentale, una regola grammaticale, una 
procedura del disegno tecnico, le sequenze di un esperimento di scienze, è un ‘oggetto’ 
familiare da visualizzare quando e quante volte si vuole su qualsiasi supporto digitale.

Keynote, su iPad, iPhone o Mac, consente di trasformare una qualsiasi animazione in 
una Gif animata. Keynote, inoltre, consente di utilizzare a tal fine una ampia gamma di 
immagini, da foto a forme predefinite e personalizzabili. Del resto, è uno strumento di 
facile utilizzo e gratuito per chi possiede un Apple ID anche via browser. 



1.3 Proposta operativa per un’esperienza 

1.4 Consigli per la realizzazione della proposta 

1.5 Link per accedere alla registrazione del Webinar

1.6 Per contattarci 

RISORSE AGGIUNTIVE 
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


Realizzare una GIF per presentarsi  

- Aprire l’app Keynote 

- Cliccare sul + in altro a destra, cliccare su FORME e con la lente cercare ‘cuore’ 

- Si può cambiare il colore del cuore cliccando sul PENNELLO e aggiungere con il + 

tante forme, tante quante sono le passioni

- Cliccando poi sulla forma e scegliendo Animazione si possono aggiungere effetti 

speciali…

- E infine, si può trasformare il tutto in una bellissima GIF animata da scambiare con i 

compagni.

L’attività può essere accompagnata dalla descrizione, scritta o orale, dei diversi 
elementi inseriti nel proprio cuore.

Registrazione evento Webex: I mercoledì con Apple - “Dillo con una GIF" - Scuola 
Secondaria I°-20210317

Password: MmduNSS5

Collegamento registrazione: https://appleinc.webex.com/appleinc/lsr.php?
RCID=907f0ec9c2ef62be5e9c8f430d6a52e9

italy_education@group.apple.com
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