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R-Store nel cuore della Capitale nello storico
Istituto di Piazza di Spagna
R-Store è partner Apple nell’Education da oltre dieci anni e si avvale di un team di professionisti
pronti ad individuare le opportunità migliori che la tecnologia offre
nel campo dell’istruzione, supportando il settore della didattica a
360 gradi. Come tale, R-Store accompagna il processo di innovazione didattica intrapreso dal Collegio San Giuseppe – Istituto De
Merode di Roma, non solo fornendo la tecnologia adeguata ad intraprendere le lezioni collaborative,
ma anche fornendo una formazione ad hoc al corpo docente della
scuola, attività imprescindibile
per la buona riuscita di questo progetto evolutivo.
Il Direttore Fr. Alessandro Cacciotti condivide che con iPad e
l’implementazione dell’ecosistema Apple, l’Istituto De Merode
mette gli studenti al centro di
qualsiasi lezione ed incoraggia
l’apprendimento attraverso app e
lezioni interattive.
ware, l’utilizzo della piattaforma
Cisco ha permesso alla scuola di
svolgere non solo la didattica, ma
anche le riunioni di classe con i
docenti e gli incontri con i genitori per i colloqui. L’obiettivo di
questa scuola è permettere ai propri studenti di vivere in un ambiente educativo protetto e di alta
qualità, all’interno del quale attraverso la didattica digitale s’impara divertendosi.

La Prof.ssa Maria Pia Tomassini
(Preside della scuola secondaria
di primo grado) afferma che con
l’utilizzo di iPad in classe, la
scuola ha riscontrato un maggiore coinvolgimento nelle lezioni,
feedback migliori da parte degli
insegnanti, voti più alti, oltre che
una crescita personale di ogni
singolo studente. Inoltre, continua la Preside Tomassini, i dispositivi Apple integrano funzioni innovative di accessibilità, per
supportare i diversi stili di apprendimento degli studenti con
disturbi specifici dell’apprendimento o bisogni educativi speciali. iPad si rivela un importante
strumento anche per superare i
disturbi legati alla dislessia.
Tutto questo realizza la sola inclusione che possa dirsi tale: una
classe, molti alunni, molte necessità, una sola risposta, diversa e
personalizzata per ciascuno.

Il programma che R-Store promuove nelle scuole con cui collabora, ha l’obiettivo di rivoluzionare l’esperienza didattica per
gli alunni, per il personale docente e per i genitori. Tale programma incorpora strumenti didattici che favoriscono il pensiero riflessivo ed incoraggia lo
scambio di idee. Alessandro Zattoni, Edu Manager di R-Store,
porta all’attenzione l’importanza
di avere una “visione olistica”,
cioè che declini, in maniera organica, i tre aspetti fondamentali: il
programma didattico, l’aggiornamento professionale e la gestione
della tecnologia funzionale. In
sintesi, l’obiettivo è aiutare gli
insegnanti ad ottenere il massimo dalla tecnologia Apple per
sviluppare nei discenti le competenze per i lavori del futuro e che
gli diano il potere di “cambiare il
mondo”.

L’iniziativa, racconta il Direttore
Fr. Alessandro Cacciotti, si è rivelata un successo sia in termini
di risultati ottenuti dagli studenti
(e di conseguenza dagli insegnanti), sia per il numero di iscrizioni
che risulta essere aumentato di 30
unità, quindi più di una classe,
solo nell’ultimo anno.
L’Istituto De Merode, grazie al
suo percorso di innovazione didattica iniziato tre anni fa con
iPad, ma molti anni prima con altri sistemi digitali, quali LIM,
proiettori e fibra ottica si è trovato pronto ad affrontare l’attuale
stato di emergenza COVID, mettendo subito in pratica la Didattica Integrata Digitale (DID) ed
utilizzando WebEx (piattaforma
Cisco) per svolgere le lezioni a
distanza. Inoltre, grazie al supporto professionale del Team di
R-Store, lato tecnico ed assistenziale, per i dispositivi e per i soft-

Il Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode è senz’altro uno dei
maggiori casi di successo della realtà di R-Store (Apple Authorised
Education Specialist). R-Store, ad
oggi, sviluppa giornalmente progetti di Didattica Digitale Integrata attraverso un team dedicato di
oltre 40 specialisti in costante crescita che sono distribuiti su tutta
la penisola e che vede coinvolti
più di 1200 istituti.

