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Che cos’è Apple Teacher 
Apple Teacher è un programma di aggiornamento professionale gratuito 
creato per sostenere e valorizzare gli insegnanti. Offre a tutti gli educatori, 
più o meno esperti, tutto il necessario per acquisire sicurezza nell’uso  
dei prodotti Apple nella didattica.  

Migliaia di dirigenti scolastici ed esperti di aggiornamento professionale 
hanno accolto Apple Teacher come un ottimo strumento per stimolare 
l’apprendimento continuo e creare esperienze didattiche innovative su 
iPad e Mac. Inoltre, il programma stimola gli educatori a usare la tecnologia 
su cui ha investito l’istituto. 

Gli insegnanti che vogliono intraprendere il percorso per diventare 
Apple Teacher possono iscriversi all’Apple Teacher Learning Center (ATLC) 
e iniziare a scoprire tutte le risorse disponibili. Troveranno una piattaforma 
didattica che li mette in contatto con Apple e fornisce loro notizie, 
consigli e fonti di ispirazione. 

 

Le guide introduttive Apple Teacher sono materiali didattici che suggeriscono 
nuove idee per le lezioni e insegnano ai docenti le basi su iPad, Mac e le app di 
serie. Infatti i progetti contenuti nelle guide li aiutano ad acquisire abilità sull’uso 
dei prodotti Apple, e alla fine di ogni guida, vengono proposte alcune idee da 
utilizzare subito in classe.  

Dopo aver completato uno dei progetti delle guide introduttive, l’insegnante 
può rispondere alle domande di un quiz interattivo. I quiz sono pensati per 
apprendere al proprio ritmo, quindi possono essere ripetuti tutte le volte che 
serve. E una volta superati tutti e otto i quiz per Mac o per iPad, si diventa  
Apple Teacher. 

Scopri di più sul programma Apple Teacher.

http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/it/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/education/apple-teacher/
http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/it/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/education/apple-teacher/
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Partecipanti 

Pensa a chi invitare all’evento, per esempio i membri di un determinato 
dipartimento o tutto il corpo docente. Magari per il tuo istituto sarebbe 
meglio iniziare con un gruppo ristretto, ma c’è chi ha invitato anche 
le scuole nelle vicinanze: imparare con insegnanti di altri istituti può 
aumentare l’entusiasmo e ampliare le possibilità. 

Luogo 

Una grande stanza come una sala riunioni o la palestra sono l’ideale 
per accogliere i partecipanti, perché permettono di avere lo spazio 
necessario per esporre le considerazioni introduttive, svolgere 
l’evento stesso e concluderlo con i dovuti riconoscimenti. E con 
così tanto spazio si può preparare una postazione per ogni badge. 
Vanno bene anche le singole aule. In ogni caso gli insegnanti 
possono dedicarsi a un’app prima di passare a un’altra. E ottenere 
i badge è uno stimolo in più!  

Durata  
La durata dell’evento Apple Teacher dipende dai tuoi obiettivi 
di formazione. Alcuni istituti dedicano alla presentazione del 
programma soltanto un’ora di una giornata di aggiornamento 
professionale o di una riunione del personale, altri invece pianificano 
un’intera giornata, per offrire un’esperienza più coinvolgente in cui 
tutti imparano insieme. Il programma Apple Teacher può essere 
strutturato in modo da durare un anno, un singolo semestre, 
un mese o una giornata. 

Formato  

Il formato dovrà essere quello più adatto agli insegnanti del tuo 
istituto, che possono lavorare individualmente, con un collega 
o a piccoli gruppi. Possono completare le attività al proprio ritmo 
oppure durante un’amichevole sfida a tempo. 

È utile fornire indicazioni su una determinata sequenza di 
apprendimento in linea con il livello di esperienza di ogni docente  
o gruppo. Gli educatori che non hanno familiarità con i dispositivi 
Apple potrebbero iniziare con le guide introduttive su iPad e Mac 
per imparare le funzioni di base e scoprirne il potenziale. 
Poi potrebbero passare alle cinque app principali, nell’ordine che 
preferiscono, e concludere con le guide introduttive “Migliorare la 
produttività” e “Stimolare la creatività” per capire come integrare 
le nuove abilità nelle loro lezioni e costruire solide basi. 

Qualunque sia il formato scelto, le sessioni dovranno concentrarsi 
sui vantaggi che si ottengono quando gli insegnanti imparano 
e si esercitano insieme, condividendo abilità che possono usare 
con i propri studenti. 

Dare il via al programma Apple Teacher con un evento di lancio  
Istituti di tutto il Paese organizzano eventi di lancio per presentare il programma Apple Teacher in modo divertente e in gruppo, affinché si possa iniziare il percorso 
di apprendimento tutti insieme. L’obiettivo è trovare un momento privo di distrazioni da dedicare all’occasione, durante il quale suscitare l’entusiasmo dei docenti 
per il programma e invogliarli a ottenere i riconoscimenti sostenendosi a vicenda. Ecco alcune best practice da tenere a mente quando organizzi il tuo evento. 
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Svolgimento 
Dovrai stabilire il programma della giornata. Ci dovrà essere una 
sessione introduttiva, una parte della giornata in cui gli insegnanti 
imparano e guadagnano i badge lavorando insieme, e una 
celebrazione conclusiva come riconoscimento dei loro risultati, 
sia che abbiano ottenuto un solo badge o tutti e 20. Qui a destra 
trovi alcuni esempi di programma da usare come spunto. 

Sessione introduttiva 

Abbiamo creato una presentazione da usare come guida per 
sviluppare una sessione introduttiva per l’evento. È pensata per 
aiutarti a definire gli obiettivi della giornata, trasmettere entusiasmo 
e spiegare perché il programma Apple Teacher è importante per gli 
obiettivi di apprendimento e insegnamento dell’istituto. Oppure puoi 
usarla come punto di partenza per creare la tua presentazione. 

Mentori 
Durante l’evento, gli insegnanti che sono già Apple Teacher o hanno 
imparato a usare alcune app possono essere di incoraggiamento 
e sostegno per gli altri. Leggi in che modo Nikole Blanchard, Apple 
Distinguished Educator e Technology Director presso The Dunham 
School di Baton Rouge in Louisiana, ha mobilitato e stimolato gli 
insegnanti a ottenere i badge durante l’evento di lancio nel suo istituto. 

Invito 

Abbiamo creato il seguente testo per presentare il programma 
Apple Teacher negli inviti all’evento da mandare agli insegnanti. 

Apple Teacher è un nuovo programma di formazione professionale 
che ha lo scopo di sostenere e valorizzare gli insegnanti. Permette di 
guadagnare dei badge e il logo ufficiale Apple Teacher da usare per 
condividere il risultato raggiunto con il mondo intero. Unisciti a noi 
per l’evento di lancio: conoscerai meglio il programma, scoprirai le 
risorse didattiche a disposizione e avrai la possibilità di guadagnare 
i badge e il riconoscimento Apple Teacher. 

 
Esempi di programma 

45 minuti 
• Presentazione della sessione introduttiva   
• Iscrizione e accesso all’ATLC; scelta del percorso su Mac o iPad 
• Presa visione delle guide introduttive e scelta di una sequenza 
• Download della prima guida 
• Lavoro individuale su un’attività, oppure con un collega o in gruppo 

90 minuti 
• Presentazione della sessione introduttiva   
• Iscrizione e accesso all’ATLC; scelta del percorso su Mac o iPad 
• Presa visione delle guide introduttive e scelta di una sequenza 
• Download della prima guida ed esplorazione dei suoi contenuti 
• Scelta di un collega o creazione di piccoli gruppi per lo studio 

dei contenuti 
• Inizio delle attività sui contenuti, tutti contemporaneamente 
• I singoli docenti o i piccoli gruppi condividono un’idea con gli altri 

a conclusione dell’evento  

Giornata intera 
• Presentazione della sessione introduttiva   
• Iscrizione e accesso all’ATLC; scelta del percorso su Mac o iPad 
• Presa visione delle guide introduttive e scelta di una sequenza 
• Download della prima guida ed esplorazione dei suoi contenuti  
• Scelta dei mentori e delle aule o dei tavoli per ognuna delle otto guide  
• Pianificazione di turni di 75 minuti con un massimo di quattro turni 
• I leader presentano le funzioni principali dell’app da usare in classe 
• Scelta di alcune attività dalle guide introduttive da svolgere con 

gli insegnanti  
• I singoli docenti o i piccoli gruppi condividono un’idea con gli altri 

a fine giornata 
• Conclusione con queste domande:  

– Che cosa avete imparato di nuovo che volete provare? 
– Come potete usare [nome dell’app] in classe per coinvolgere  

di più gli studenti?

http://education-static.apple.com/apple-teacher-20170320/keynote/Apple-Teacher-in-Your-School_A-Planning-Guide_Presentation_Mar-2017.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
http://education-static.apple.com/apple-teacher-20170320/keynote/Apple-Teacher-in-Your-School_A-Planning-Guide_Presentation_Mar-2017.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
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Mantenere lo slancio 
Una volta concluso l’evento, è utile stabilire un piano affinché gli insegnanti continuino 
a guadagnare i badge in autonomia. Per mantenere lo slancio, valuta la possibilità di 
definire una data entro la quale dovranno ottenere la prossima serie di badge. Qui sotto 
trovi altri modi per mantenere vivo l’interesse e il coinvolgimento del corpo docente. 

Programma di mentoring 
Quando alcuni insegnanti avranno ottenuto il riconoscimento Apple Teacher, 
puoi avviare con loro un programma di mentoring per stimolare e sostenere gli altri. 
Ci sono alcuni modi efficaci per offrire incoraggiamento, per esempio controllare 
di frequente i progressi del corpo docente, mandare comunicazioni a tutto l’istituto, 
oppure esporre riconoscimenti concreti come poster o volantini.  

Sfida sui badge 
Organizza una sfida sui badge Apple Teacher affinché il corpo docente ottenga un 
badge a settimana. È un ottimo modo per coinvolgere gli insegnanti ed entusiasmarli 
all’iniziativa, sia con una sfida di 8 settimane su iPad o su Mac, sia con una di 16 
settimane su entrambi i dispositivi. E in occasione della successiva giornata di 
aggiornamento professionale, alcuni insegnanti potrebbero raccontare ciò che hanno 
imparato, per esempio qualcosa di semplice come aver scoperto una nuova funzione 
oppure un nuovo modo di usare un’app durante una lezione.  

Gruppi di studio 
Organizza dei gruppi di studio su Apple Teacher, in modo che due o tre docenti si 
riuniscano per studiare per ottenere i badge. Se provengono da classi dello stesso 
grado o della stessa area disciplinare, lavorando insieme possono trovare l’ispirazione 
per scoprire nuovi modi di insegnare una determinata materia. Oppure puoi 
incoraggiare la diversità di pensiero e l’identificazione di best practice interdisciplinari  
invitando i docenti di diverse materie a studiare insieme. 

L’ora Apple Teacher  

Organizza una sessione in cui gli insegnanti devono accedere all’ATLC e ottenere 
i badge in un tempo prestabilito. Trovare un momento da dedicare all’aggiornamento 
professionale può essere complicato, perciò concedere loro la libertà di esplorare 
i materiali del programma e consolidare le loro abilità può alleggerirli dallo stress 
di doverlo fare da soli.
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Valorizzare i docenti 
Sappiamo che gli insegnanti sono motivati dai risultati che ottengono. Dopo aver 
deciso come organizzare il programma presso il tuo istituto, puoi valutare alcune di 
queste idee per congratularti con gli educatori che hanno guadagnato qualche badge 
o hanno ottenuto il riconoscimento Apple Teacher. Quindi crea il tuo elenco, e usa 
tutta la tua creatività! 

• Pubblica i risultati del corpo docente sul sito web o sull’intranet dell’istituto, 
oppure comunicali durane le riunioni del consiglio o attraverso la newsletter.  

• Condividi le foto degli insegnanti che hanno ottenuto i badge sul sito web, 
nella newsletter, nel sistema di gestione dell’apprendimento o sui social network 
dell’istituto. Prendi spunto dal Saint Viator High School Educational Computer 
Technology Department di Arlington Heights in Illinois, che ha usato l’account 
Twitter dell’istituto come principale strumento di motivazione. Oppure guarda 
come la Piedmont High School di Piedmont in Alabama ha usato Twitter per 
celebrare i suoi insegnanti. 

• Annuncia i traguardi raggiunti dall’istituto nel programma Apple Teacher. Un grande 
grafico a termometro è un ottimo modo per mostrare la percentuale di insegnanti che  
ha ottenuto il riconoscimento. Aggiornalo ogni settimana o mensilmente e posizionalo 
davanti alla segreteria in modo che tutti lo vedano. Comunica la notizia al personale, 
ai genitori e alla comunità. 

• Festeggia i nuovi Apple Teacher durante una riunione del personale, l’open day, 
il giorno di ricevimento dei genitori o una cerimonia dell’istituto.  

• Prepara premi e riconoscimenti per motivare e stimolare gli insegnanti, per esempio 
offrendo loro un pranzo, cedendo il parcheggio del preside o distribuendo delle 
carte regalo. Oppure puoi far realizzare delle targhe da apporre sulle porte come 
quelle create da Jon Smith, Apple Distinguished Educator e Technology Integration 
Specialist per le Alliance City Schools di Alliance in Ohio. 

Qualunque metodo tu scelga, ti invitiamo a seguire il nostro account Twitter @AppleEDU 
e a usare l’hashtag #AppleTeacher per restare in contatto con noi e condividere i risultati 
dell’istituto con migliaia di insegnanti in tutto il mondo.  

https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
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Altre risorse 
Apple si impegna ad aiutare gli istituti a ottenere il massimo dalle tecnologie utilizzate 
e a creare esperienze di apprendimento innovative per i loro studenti. Crediamo che 
l’effettiva integrazione della tecnologia comporti un percorso che va dall’acquisizione delle 
abilità all’innovazione nell’insegnamento. Apple Professional Learning (APL) risponde alle 
esigenze degli educatori attraverso una serie completa di servizi e risorse per la didattica 
che vanno oltre il programma Apple Teacher, come gli Apple Education Trainer e le iniziative 
presso gli Apple Store. 

Apple Professional Learning 

Gli insegnanti ritengono che l’aggiornamento professionale più efficace sia quello 
che include sessioni di coaching e mentoring tenute da professionisti affidabili con 
cui collaborano. Una volta acquisite le abilità di base attraverso il programma 
Apple Teacher, gli insegnanti del tuo istituto saranno pronti per dedicarsi a innovare 
la propria pratica di insegnamento con l’aiuto degli Apple Education Trainer. Si tratta 
di esperti che lavorano fianco a fianco degli insegnanti per permettere loro di acquisire 
la sicurezza necessaria per portare innovazione nella propria pedagogia didattica. 
Questo approccio riflette la convinzione di Apple secondo cui la trasformazione 
nell’istruzione sia frutto di un rapporto che si costruisce nel tempo. Per invitare un 
Apple Education Trainer presso il tuo istituto, contatta il tuo Apple Solution Expert 

Apple Store  
Con le sessioni “Today at Apple” dedicate agli educatori, puoi prenotare una gita 
presso un Apple Store alla scoperta di una determinata app di Apple, come Keynote 
o Pages. E con “Il martedì degli insegnanti”, ovvero degli incontri a cadenza regolare 
con attività pratiche, gli educatori possono scoprire la magia di iPad e delle app di 
Apple per lavorare ancora meglio e in modo più creativo con gli studenti. In questo 
modo, gli insegnanti possono progredire nel programma Apple Teacher e ottenere 
tutti i badge. Prenota una “Gita da Apple” oppure iscriviti online a una sessione.

https://www.apple.com/it/education/how-to-buy/solution-experts/
http://www.apple.com/it/retail/fieldtrip/
https://www.apple.com/it/education/how-to-buy/solution-experts/
http://www.apple.com/it/retail/fieldtrip/

