Panoramica sulla privacy per
i genitori
Per Apple la privacy è un diritto umano fondamentale, ed è
per questo che integra funzioni per la sicurezza e la
privacy in tutti i suoi prodotti, inclusi i servizi e le app per la
didattica. Quando gli istituti didattici configurano account,
dispositivi e app per i propri studenti in Apple School
Manager, possono stare certi che Apple utilizzerà i dati
soltanto per scopi didattici. Questo documento offre una
panoramica sui prodotti Apple utilizzati negli istituti
didattici e sulle funzioni integrate a tutela della privacy.

Apple a scuola
Apple ha ideato potenti strumenti specifici per gli istituti didattici
al fine di aiutare gli amministratori a gestire le distribuzioni e gli
insegnanti a seguire i flussi di lavoro della classe, e offrire a ogni
studente un’esperienza di apprendimento personalizzata.

Gestione di dispositivi e contenuti
Apple School Manager è un servizio web gratuito che aiuta i
responsabili tecnici a distribuire iPad e Mac negli istituti
didattici, creare ID Apple gestiti per studenti e insegnanti,
impostare i registri di classe per le app Schoolwork e
Classroom, e gestire app e libri didattici.
Il personale dell’istituto autorizzato può anche usare Apple
School Manager per reimpostare le password e controllare gli ID
Apple gestiti. Apple School Manager conserva un registro di
queste attività.

Insegnamento
Con l’app Schoolwork, studenti e insegnanti possono
condividere materiali didattici, monitorare l’andamento
scolastico e fornire un feedback istantaneo, permettendo ai
docenti di dare istruzioni personalizzate. Se l’istituto attiva
i report sull’andamento scolastico degli studenti per l’app
Schoolwork in Apple School Manager, verranno condivisi
soltanto i dati delle attività assegnate dai docenti, e solo se gli
studenti usano il proprio ID Apple gestito sui loro dispositivi.
I genitori possono vedere i dati sull’andamento scolastico in
Schoolwork o in Impostazioni sull’iPad dei propri figli.
Con l’app Classroom, gli insegnanti possono gestire gli iPad
degli studenti presenti e guidarli attraverso la lezione.
I dispositivi possono essere gestiti con Classroom soltanto se
gli studenti sono fisicamente presenti durante l’ora di lezione.
L’app non archivia i dati né permette di controllare i dispositivi
una volta terminata la lezione.
Per saperne di più sui prodotti Apple per la didattica, vai su
apple.com/it/education.

Tutela della privacy degli studenti
I servizi e le app di Apple per la didattica sono realizzati
seguendo lo stesso approccio integrato per quanto riguarda la
privacy che è alla base della progettazione di tutti gli hardware,
software e servizi Apple.
Non venderemo né condivideremo mai con terzi i dati degli
studenti per fini di marketing o per l’invio di pubblicità. Non
creiamo mai profili degli studenti in base al loro comportamento
sul web, né raccogliamo, utilizziamo o diffondiamo le loro
informazioni se non per offrire servizi didattici pertinenti.
Apple fornisce account specifici per gli istituti didattici, chiamati
ID Apple gestiti. Questi account sono creati e controllati
dall’istituto didattico, nonché di sua proprietà, per permettere
agli studenti di accedere a iCloud Drive, alla Libreria foto di
iCloud, ai backup, all’app Schoolwork e alla funzione “iPad
condiviso”. Nel caso in cui l’istituto fornisca una password da
utilizzare a casa, gli studenti possono usare il proprio account
anche su un iPad o Mac personale per accedere ai loro lavori.
Questi account sono progettati in modo da tutelare la privacy
degli studenti, prevedendo limitazioni per pubblicità, acquisti
e comunicazioni. Gli acquisti su App Store, iBooks Store, iTunes
e Apple Music sono disabilitati, e le app e i materiali didattici
vengono distribuiti dall’istituto, che può anche attivare o
disattivare servizi come iMessage, FaceTime o i report
sull’andamento scolastico degli studenti con l’app Schoolwork.

Conformità con le leggi a tutela della privacy
degli studenti
Gli istituti didattici possono usare le funzioni e i servizi di Apple
per la didattica conformemente ai propri obblighi previsti dalle
direttive COPPA e FERPA negli Stati Uniti, dal GDPR in Europa
e da altre normative sulla privacy vigenti nelle giurisdizioni in
cui Apple School Manager è disponibile.
Per saperne di più sulla privacy e la sicurezza per i prodotti
Apple nell’istruzione, consulta l’articolo
support.apple.com/kb/HT208525.

N.B. Non tutti i programmi, i servizi e le app sono disponibili in tutti i Paesi. Verifica a livello locale.

Imparare con iPad e Mac

Configurazione di iPad e Mac

Imparare con la tecnologia non significa semplicemente
scrivere tesine al computer e usare internet. iPad e Mac offrono
a tutti gli studenti svariati strumenti che permettono loro
di esprimersi, risolvere problemi e creare lavori di
cui andare fieri. Progettiamo i nostri prodotti pensando
al potenziale creativo di ciascuno, così ragazzi e ragazze
possono imparare ascoltando, guardando, toccando e creando.

Per garantire che i dispositivi siano configurati in modo
da offrire la migliore esperienza di apprendimento, gli istituti
didattici possono utilizzare un software di gestione dei
dispositivi mobili (Mobile Device Management, MDM) per
configurare impostazioni e criteri per l’accesso alla rete,
contenuti web sicuri, aggiornamenti software e altro.
La soluzione MDM permette inoltre agli istituti didattici di
distribuire le app e i libri usati dagli studenti per imparare.

Potenti app per lavorare e creare

Di norma, le impostazioni di gestione non possono essere rimosse
dai dispositivi forniti dall’istituto. Se gli studenti portano il proprio
dispositivo personale a scuola, questo può essere gestito solo
dopo che l’utente ha dato il consenso alla registrazione nel
software di gestione dell’istituto didattico. Sarà poi possibile
rimuovere le impostazioni MDM in qualsiasi momento.

Con Pages, Numbers e Keynote studenti e insegnanti possono
creare splendidi report e libri, fogli di calcolo chiari e
presentazioni sensazionali.
GarageBand, iMovie e Clips permettono a studenti
e insegnanti di comporre musica, montare documentari
o registrare brevi clip video.
Con Swift Playgrounds su iPad, imparare a scrivere codice in
Swift, il nostro potente linguaggio di programmazione, è facile
e interattivo.
Con queste app gratuite, i ragazzi hanno tutti gli strumenti
necessari per studiare ed esprimere le proprie idee creative in
modi unici, proprio come loro. Possono trasformare una tesina
in un documentario usando iMovie, mettere in musica le loro
poesie con GarageBand, o collaborare in Pages per trasformare
il giornale della scuola in un libro digitale interattivo completo di
foto e illustrazioni.

Un sostegno per l’apprendimento dei propri figli
Scopri di più su iPad, Mac, le app incluse e su come vengono
usate negli istituti didattici all’indirizzo apple.com/it/education.
Create insieme divertenti progetti di famiglia, immortalate un
evento con i parenti usando iMovie, ideate una colonna sonora
per una presentazione del nucleo familiare con GarageBand,
oppure realizzate una presentazione Keynote su un viaggio
recente. Lavorare insieme a piccoli progetti può aiutare genitori
e figli a scoprire le potenzialità di questi strumenti e a sviluppare
nuove idee per il futuro.
Per iniziare, esplora insieme ai tuoi figli alcune attività del nostro
programma “Creatività per tutti” su www.apple.com/
education/everyone-can-create.

Genitori e studenti dovrebbero informarsi sulle norme di utilizzo
della tecnologia del proprio istituto in materia di uso consentito,
email e messaggistica, e accesso a contenuti e app.

App
iPad e Mac includono alcune potenti app di Apple: Pages,
Numbers, Keynote, iMovie e GarageBand. Per i dispositivi forniti
dall’istituto, la scuola può scegliere le ulteriori app didattiche da
installare e impedire agli studenti di scaricare altre app.
Nell’app Impostazioni su iPad è possibile vedere l’elenco di
tutte le app installate. Scopri di più sulle migliori app didattiche,
selezionate da educatori e da Apple, nella categoria Istruzione
dell’App Store su iPad.

Restrizioni
Nel caso di dispositivi personali, i genitori possono utilizzare le
restrizioni nell’app Impostazioni per bloccare o limitare app
e funzioni specifiche sui dispositivi dei propri figli. Per esempio,
possono limitare contenuti come film o musica per fascia d’età;
bloccare determinate app o pagine web; e limitare la
condivisione di dati privati, tra cui la posizione dei propri figli.
Per saperne di più sugli strumenti che forniamo per aiutare
i genitori a stabilire cosa possono fare i propri figli con i loro
dispositivi, vai su www.apple.com/it/families.

Come aiutare i propri figli a diventare degli ottimi cittadini digitali
Sono disponibili moltissime risorse che guidano istituti e genitori e aiutano gli studenti a prendere decisioni online che siano sicure,
ragionate ed etiche. Per esempio, puoi trovare una serie di guide per le famiglie all’indirizzo www.commonsensemedia.org.
I genitori possono partecipare a sessioni gratuite presso gli Apple Store per scoprire le funzioni di iOS utili a gestire ciò che i loro
figli vedono e fanno con i propri dispositivi. Per conoscere le sessioni disponibili su una varietà di argomenti, vai su
www.apple.com/it/today.
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