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Panoramica su Apple Distinguished Schools 
2019  – 2022 

Siamo convinti che gli istituti riconosciuti come Apple Distinguished School siano tra i più innovativi al mondo. Sono 
centri di prestigio ed eccellenza didattica, che incarnano la nostra idea di ambiente di apprendimento esemplare. 
Usano i prodotti Apple per stimolare la creatività, la collaborazione e il pensiero critico degli studenti. I dirigenti dei 
nostri istituti certificati si impegnano a offrire un ambiente che stimoli la voglia di studiare e la curiosità degli studenti 
e dove l’apprendimento sia un’esperienza personale.
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Apple Distinguished School nel mondo 

Entra a far parte di una nutrita community di più di 400 Apple 
Distinguished Schools in 34 Paesi. Il programma Apple 
Distinguished Schools 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. 
 
Apple Distinguished Schools offre esperienze di apprendimento 
attive, personali, collaborative e rilevanti. L’obiettivo è quello di 
consentire agli studenti di sviluppare le loro abilità creative lavorando 
con grande convinzione. L’insegnamento è valorizzato e trae 
ispirazione dalla mentalità di crescita e dalla cultura dell’istituto che 
sostiene il ruolo dell’insegnante come creatore di esperienze di 
apprendimento. L’ambiente è affidabile e dinamico, e favorisce un 
approccio innovativo all’apprendimento e all’insegnamento. 

 

Paesi: Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Emirati Arabi 
Uniti, Filippine, Francia, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Giappone, Malesia, 
Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito (Inghilterra, Irlanda 
del Nord, Scozia e Galles) Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Thailandia, Turchia e Vietnam
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Requisiti 
Programma 1:1 consolidato 
Da più di due anni accademici è in vigore un programma che prevede l’accesso 
a un Mac o iPad per ogni studente e membro del corpo docente. I dispositivi Apple 
devono essere usati da tutti gli studenti dell’istituto come principale strumento di 
apprendimento e da tutti gli insegnanti come principale strumento di insegnamento. 

Uso innovativo della piattaforma Apple 
Il corpo docente integra perfettamente nei programmi didattici le app di Apple 
(Foto, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author e Clips), le 
app didattiche disponibili sull’App Store, i libri di Apple Books e altre risorse digitali.  

Dimestichezza del corpo docente con iPad e Mac 
Gli insegnanti hanno dimestichezza con i prodotti Apple. Per gli istituti di istruzione 
primaria e secondaria nei Paesi in cui è disponibile il programma Apple Teacher, 
è necessario che il 75% del corpo docente acquisisca il riconoscimento 
Apple Teacher prima della scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione al programma Apple Distinguished School. Per il personale degli 
istituti di istruzione superiore, il riconoscimento Apple Teacher è consigliato. 
Per saperne di più su come diventare Apple Teacher, visita la pagina web 
www.apple.com/it/education/apple-teacher. 

Risultati documentati 
I successi ottenuti dagli studenti devono essere comprovati attraverso pratiche 
di ricerca proprie dei singoli istituti che consentano di misurare la sostenibilità del 
programma e i miglioramenti da un anno all’altro. Studenti e membri del personale 
dimostrano che le best practice relative ad apprendimento e insegnamento si 
evolvono continuamente con le tecnologie Apple.  

Vantaggi 
• Targa e banner che riconoscono lo stato di Apple Distinguished School 
• Logo del programma da usare nel sito web dell’istituto e nei materiali stampati 
• Lettera di congratulazioni di Apple 
• Nome, località e breve descrizione dell’istituto nella pagina web di Apple 

Distinguished Schools 
• 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) 

 
Le Apple Distinguished School sono disponibili a ospitare visite organizzate 
da Apple, pubblicare la storia dei successi dell’istituto e condividere best practice 
e testimonianze dei successi accademici degli studenti. 
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Richiedi un invito 
È possibile partecipare al programma Apple Distinguished Schools solo 
su invito. Il riconoscimento vale tre anni, al termine dei quali l’istituto può 
richiedere un rinnovo dell’invito.  

Istituti di istruzione primaria e secondaria  
I dirigenti degli istituti di istruzione primaria e secondaria, sia pubblici che 
privati, possono richiedere al rappresentante Apple Education locale un invito 
per partecipare al programma. Apple esamina tutte le richieste per accertarsi 
che gli istituti soddisfino i requisiti attuali del programma. Gli istituti idonei 
riceveranno un invito a completare la procedura di presentazione della 
domanda di partecipazione. Il rappresentante Apple Education locale fornirà 
ulteriori informazioni su tale procedura, sulle scadenze e sui criteri di 
valutazione.  

Istituti universitari e di specializzazione  
Contatta il rappresentante Apple Education locale per maggiori informazioni 
sui dettagli, i requisiti, i Paesi idonei e le scadenze del programma. 


