
Snappet Italia - Open User Day 

 
 
 
Attiva da un anno in Italia, Snappet è ora presente in più di 120 scuole italiane. Più di 4.000 
alunni utilizzano il servizio. La presenza di Snappet nelle scuole costituisce un grande 
successo e rispecchia la sensibilità di Dirigenti e docenti che hanno accolto la sfida di 
valorizzare la nuova generazione di nativi digitali. Questi i temi dell'evento: 

 Ottimizzazione del successo scolastico tramite l'integrazione della piattaforma 
Snappet nell'istruzione. 

 Fruizione delle funzionalità avanzate e presentazione di quelle in via di sviluppo.    

 Personalizzazione dell'insegnamento attraverso la produzione di contenuti digitali:  
 
Lo scambio dialettico di idee, opinioni ed esperienze tra gli invitati che hanno sperimentato e 
che già utilizzano Snappet costituirà una concreta fonte di informazione per le future utenze. 
 

Data: 26 giugno 2014, 14:00 
Luogo: ICS Morosini Manara, Auditorium Via Bezzecca 18 (ingresso Via Cadore 14bis) 
- Milano 

 
Vista la disponibilità di soli 80 posti nell'Auditorium, è gradita una sollecita conferma della 
partecipazione (gratuita) tramite una mail di registrazione a events@snappet.it. 
 
Programma indicativo:  
14:00-14:30 Registrazione 
14:30-14:45 Prof. Sergio Roncarati, Dirigente Scolastico dell'ICS Morosini Manara e gentili ospiti (Loredana Bigatti, 
Presidente della Zona 4 del Comune di Milano e Francesco Capelli, Assessore all'Educazione e all'Istruzione di Milano) 
14:45-15:00 Giovanna Scasascia, docente dell'ICS Morosini Manara: "insegnare con Snappet" 
15:00-15:30 Primo workshop (vedere sotto) 
15:30-15:50 Pausa 
15:50-16:20 Secondo workshop (con gli stessi argomenti del primo) 
16:20-16:30 Alberto Manicardi, Sindaco di Quingentole (MN) e Presidente del Consorzio Oltrepo Mantovano: "organizzare 
fondi" 
16:30-16:40 Michael Blok, Direttore Generale di Snappet Italia: "presente e futuro di Snappet Italia" 
16:40-17:30 Drinks 
 
Gli argomenti dei workshop: 

 Insegnare con Snappet: come integrare Snappet nell'istruzione 

 Funzionalità della Dashboard e del tablet 

 Utilizzare il Creatore di Esercizi: creare contenuti per il tablet 

 Snappet 2.0: la nuova versione Snappet (sarà introdotta in settembre 2014) 

 Ricerca di fondi: come trovare i fondi necessari per poter acquistare Snappet (per scuole ancora in 
sperimentazione). 
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