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Gli istituti che hanno ricevuto il riconoscimento Apple Distinguished School sono 
tra i più innovativi al mondo. Sono centri di prestigio ed eccellenza nella didattica, 
che incarnano la nostra idea di ambiente di apprendimento esemplare. Usano i 
prodotti Apple per ispirare gli studenti a essere creativi, aiutandoli a sviluppare capacità 
di collaborazione e pensiero critico. I dirigenti dei nostri istituti certificati si impegnano 
per offrire un ambiente che stimoli la voglia di imparare e la curiosità dei ragazzi, 
garantendo un’esperienza su misura per ogni studente grazie alle tecnologie Apple. 
I nostri istituti certificati sono modelli di innovazione nell’istruzione.


Attività delle Apple Distinguished School

Durante i due anni di validità del riconoscimento, le Apple Distinguished School condividono apertamente 
con altri insegnanti i successi ottenuti pubblicando le loro storie e collaborando con i team Apple Education 
per ospitare visite presso il proprio istituto. Per i dirigenti d’istituto questi eventi sono un’occasione per raccontare 
le idee che stanno alla base dei loro programmi, mentre gli insegnanti possono mostrare le best practice che 
applicano nell’uso dei prodotti Apple e dei contenuti digitali allo scopo di sviluppare una didattica più efficace. 

Opportunità speciali per i dirigenti d’istituto

Il programma Apple Distinguished School sostiene i dirigenti scolastici con eventi dedicati in cui hanno 
modo di confrontarsi con esperti e di collaborare con colleghi che condividono lo stesso interesse 
per la didattica innovativa. 

Caratteristiche delle Apple Distinguished School

Nelle Apple Distinguished School, dirigenti, insegnanti e comunità allargata condividono una visione ben 
chiara di come favorire l’apprendimento offrendo un ambiente didattico in cui la tecnologia abbia un ruolo 
di primo piano. Cultura, lavoro di squadra, competenze, comunità, risorse finanziarie o obiettivi quantificabili: 
sono i dirigenti a decidere su quali elementi puntare per consentire un’innovazione continua a sostegno 
di questa vision, nella consapevolezza che si tratta di un processo ininterrotto che richiede una 
pianificazione ragionata e un intenso lavoro pratico da portare avanti nel corso del tempo. 

Grazie a un ambiente altamente tecnologico che supporta l’utilizzo innovativo dei prodotti Apple, studenti 
e insegnanti hanno la possibilità di arricchire la didattica in modi che non sarebbero altrimenti possibili. 

I dirigenti d’istituto descrivono in un libro Multi-Touch come i propri insegnanti e studenti usano i prodotti 
e i servizi Apple a sostegno dell’innovazione continua nell’apprendimento, nell’insegnamento 
e nell’ambiente didattico. 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Apple Distinguished School – Requisiti

Di seguito sono indicati i requisiti per diventare un’Apple Distinguished School. 
•Da più di due anni accademici è in corso un programma one-to-one con il quale a ogni studente e insegnante 
viene assegnato un Mac o un iPad. Tutti gli studenti dell’istituto usano i dispositivi Apple come principale 
strumento di apprendimento, e tutti gli insegnanti li usano come principale strumento di insegnamento. 
•Studenti e insegnanti sono in grado di dimostrare la continua evoluzione delle best practice didattiche 
grazie alle tecnologie Apple. 
•Gli insegnanti integrano perfettamente nei programmi didattici le app di Apple per la creazione di contenuti 
(Foto, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers e iBooks Author), le app didattiche disponibili 
nell’App Store, i libri dell’iBooks Store e i materiali per l’apprendimento presenti in iTunes U. 
•Gli insegnanti hanno un’elevata padronanza dell’utilizzo dei prodotti Apple. In Italia, per gli istituti di 
istruzione primaria e secondaria è necessario che il 75% del corpo docente diventi Apple Teacher prima della 
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al programma. Per gli insegnanti di istituti 
di istruzione superiore, il riconoscimento come Apple Teacher è consigliato. Per saperne di più su come 
diventare un Apple Teacher, vai su www.apple.com/education/apple-teacher. 
•Documentazione comprovante i successi ottenuti dagli studenti attraverso attività di ricerca condotte 
nell’istituto per misurare la sostenibilità del programma e i miglioramenti da un anno all’altro. 

Vantaggi 
Di seguito sono descritti i vantaggi che si ottengono diventando una Apple Distinguished School. 
•Targa e banner che riconoscono lo stato di Apple Distinguished School 
•Logo del programma da usare sul sito web e sui materiali cartacei 
•Lettera di congratulazioni da parte di Apple 
•Modello di comunicato stampa da diffondere a livello locale 
•Possibilità di essere inseriti nelle comunicazioni Apple 
•Opportunità per i dirigenti d’istituto di confrontarsi con esperti e di collaborare con colleghi 
•Opportunità di partecipare a gite presso gli Apple Store della zona (ove disponibili) 

Responsabilità dell’istituto 
Di seguito sono descritte le responsabilità delle Apple Distinguished School.  
•Disponibilità a ospitare visite organizzate da Apple presso l’istituto 
•Disponibilità a pubblicare la storia dei successi dell’istituto sotto forma di libro Multi-Touch 
•Disponibilità a interagire con i dirigenti di altre Apple Distinguished School nel mondo simili al proprio istituto 
•Disponibilità a condividere best practice e prove dei risultati degli studenti 

Invito a partecipare al programma Apple Distinguished School

Il programma Apple Distinguished School è solo su invito ed è riservato agli istituti che soddisfano gli attuali 
requisiti di partecipazione. Il riconoscimento ha una durata di due anni ed è rinnovabile.  
• Istituti di istruzione primaria e secondaria: durante il periodo di autocandidatura, i dirigenti degli istituti 

di istruzione primaria e secondaria, sia pubblici che privati, possono inviare una richiesta di invito per 
partecipare al programma e ottenere il riconoscimento come Apple Distinguished School. Le richieste 
saranno esaminate per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione, quindi gli istituti idonei 
riceveranno un invito a presentare la domanda per ottenere il riconoscimento. Le domande ai fini del 
riconoscimento devono essere presentate sotto forma di libro Multi-Touch realizzato con iBooks Author. 

• Istituti di istruzione superiore: per saperne di più sul programma, i requisiti richiesti, i Paesi in cui 
è disponibile e le prossime scadenze, contatta il rappresentante Apple Education della tua zona. 

Il programma Apple Distinguished School è attualmente disponibile nei seguenti Paesi: Australia, Brasile, 
Canada, Cina, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, 
Indonesia, Irlanda, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, 
Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Thailandia, Turchia e Vietnam.
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