


R-Store nasce a Napoli nel 2008 come Apple 

Premium Reseller. Di Apple sposa appieno la filosofia 

impegnandosi a garantire la migliore customer 

experience possibile. 
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Casi di successo



Campania

Consulenza e realizzazione per l’adeguamento 
delle metodologie di insegnamento e 
dell’approccio educativo con l’introduzione di 
iPad nelle classi del Liceo Classico, del Liceo 
Scientifico e Linguistico, della Scuola 
Secondaria di I grado e della Primaria.

Più di 3 anni fa è iniziato il progetto di classi 
digitali con formula one-to-one attraverso 
l’utilizzo di iPad. Il Liceo ha partecipato  
al convegno Media Education portando  
la testimonianza dell’utilizzo della tecnologia 
nella didattica e nella formazione dei docenti.

Primo Istituto scolastico candidato come 
Apple Distinguished School

iOS Developer Academy 
di Napoli 

La prima iOS Apple Academy in Italia e in 
Europa. R-Store è stata fiera di aver preso parte 
alla realizzazione del Campus nato da un 
impegno tra l’azienda di Cupertino e 
l’università Federico II.

Istituto Sacro Cuore 
di Napoli

Liceo Giambattista Vico 
di Napoli



Emilia Romagna
Istituto Comprensivo 
Collecchio Guatelli 
di Parma
Abbiamo realizzato un bellissimo 
progetto di 4 Laboratori con iPad 
grazie ad un attenta analisi del 
Team EDU circa le necessità e i 
desideri della scuola.

Istituto Comprensivo 
Giacomo Ferrara 
di Parma
R-Store e il suo Team Education ha 
dato vita al primo Laboratorio con 
iPad di questo Istituto. 
accompagnando dirigenza e 
docenti durante tutto il percorso.

Convitto Nazionale 
Maria Luigia 
di Parma
Una scuola interessata a 
trasformare lo svolgimento delle 
lezioni in aula ad una vera e 
propria didattica Innovativa 
diffusa. Con noi il suo obiettivo è 
diventato realtà.

Istituto Professionale 
Bartolomeo Scappi 
di Castel San Pietro (BO) 
Un istituto che ha fatto il suo 
primo passo verso l’innovazione 
didattica attivando 1 Laboratorio 
con iPad, già di grande successo.



Lazio

Anni fa questa importante realtà scolastica di 
Roma ha introdotto iPad nella scuola secondaria 
di I grado. La creatività e l’innovazione, unite 
all’entusiasmo dimostrato da studenti e 
professori nell’utilizzo di questo strumento, 
hanno permesso alla didattica di raggiungere 
traguardi formativi di successo in poco tempo.

Highlands Institute ha iniziato con R-Store un 
percorso di trasformazione nel modo di fare 
didattica: Il corpo docente ha ricevuto una 
formazione ad hoc. È in essere una 
Convenzione che permette ai docenti e agli 
studenti dell’Istituto scolastico di beneficiare 
di scontistiche dedicate.

Questa bellissima realtà scolastica punta 
all’innovazione completa di insegnamento  
ed apprendimento approcciando con le 
dotazioni tecnologiche Apple.  
iPad in classe per fare lezioni dinamiche e 
ottenere risultati migliori in termini di 
performance scolastica.

Collegio San Giuseppe 
Istituto De Merode 
di Roma

Highlands Institute 
di Roma

Complesso Scolastico 
Seraphicum 
di Roma



Lombardia
Milano Fashion 
Institute (HiED) 
di Milano
R-Store ha in essere un progetto 
con questo istituto che ha già 
portato alla distribuzione e 
all’utilizzo di 250 iPad agli studenti 
come strumento didattico.

Convitto Nazionale 
Longone  
di Milano
Il nostro Team EDU ha dato vita 
ad una classe digitale e ha dei 
progetti in corso “tailor made” per 
la scuola: devices + formazione 
docenti

I.C. Don Milani 
di Locate Triulzi (MI)

Una scuola interessata a 
trasformare lo svolgimento delle 
lezioni in aula ad una vera e 
propria didattica Innovativa 
diffusa. Con noi il suo obiettivo è 
diventato realtà.

IPS Cavalieri 
di Milano 

In questo istituto scolastico R-
Store ha già realizzato 1 
Laboratorio con Mac, ed è in 
essere un ampliamento del 
progetto digitale in programma.



Al centro di tutto quello che Apple fa c’è un’unica 
vision: creare prodotti straordinari che arricchiscano la 
vita delle persone.  
Questa vision definisce non solo quello che Apple 
crea, ma anche il modo in cui lo fa e cosa considera 
importante.  
La tecnologia Apple è pensata per offrire a 
studenti e studentesse nuovi modi di apprendere 
e dimostrare ciò che hanno imparato, 
indipendentemente dal metodo di studio più 
adatto a loro. 

R-Store ha iniziato il suo percorso nell’istruzione 
perché crede fortemente che la tecnologia possa 
trasformare la scuola, far nascere nuovi modi di 
pensare e sviluppare nuove idee.

La Vision



Quando gli studenti e gli insegnanti hanno a disposizione 
l’hardware e il software Apple, il dovere si trasforma in 
piacere. Gli studenti amano iPad perché può essere 
tutto quel che vogliono. Possono esplorare gli 
argomenti di studio in modi inediti e scoprire nuove 
abilità con un’esperienza Multi‑Touch interattiva e 
coinvolgente.  
Potenza allo stato puro, il Mac aiuta studenti e insegnanti 
ad affrontare i progetti più ambiziosi, perché sapranno di 
poter svolgere qualsiasi compito. 

R-Store è al fianco degli insegnanti e impara da loro per 
individuare le opportunità migliori per la tecnologia 
nell’istruzione. R-Store si avvale di un Team Education 
per realizzare classi digitali innovative aiutando gli 
insegnanti ad offrire opportunità uniche ai propri 
studenti.

Perché Apple in Edu



Infanzia/Primaria/Secondaria Università

Laboratori innovativi
› Creatività 
› Coding 

Progetti didattica innovativa
› Gestione dei dispositivi 
› Sicurezza 
› Formazione

Centri di competenza
› Sviluppo percorsi curricolari  
› Sviluppo App Mobile 

Convenzioni
› Sconti riservati a docenti  
  e studenti

Scuola e Università



Alunni
› Percorsi formativi extra curricolari (es. Coding Club) 
› Scontistica dedicata 

Famiglie
› Utilizzo tecnologia per “Educazione Tecnologica” 
› Strumenti per controllo utilizzo dispositivo figlio 

Infanzia/Primaria/Secondaria

Scuola
› Sistema di gestione e controllo dei dispositivi 
› Automazione dell’installazione delle App e Contenuti 
› App per la gestione della classe (Classroom & Schoolwork) 

Docenti
› Programma Apple Teacher (Formazione) 
› Risorse/contenuti formativi insegnanti (Strumenti) 
› Applicazioni (Strumenti) 
› Scontistica dedicata 
› Altri canali di partecipazione/aggregazione (Social/Community)

Istituti Scolastici



Sistema di gestione  
e controllo dei dispositivi 

Automazione dell’installazione  
delle App e Contenuti 

App per la gestione della classe 
(Classroom & Schoolwork) 

Scuola



Apple Teacher Program

Canali di aggregazione (Social/Community)

Risorse/Contenuti di formazione insegnanti

Strumenti: Applicazioni

Scontistica dedicata

Docenti



Protocollo di Intesa



Protocollo d’intesa



Scan Me 

Protocollo di Intesa



Apple TeacherApple Teacher Learning Today at AppleApple Education Learning Conferenze virtualiApple Professional Apple Learning Academy@AppleEDU#AppleEDUchatApple Distinguished 
Protocollo di 

Intesa

Formazione e training 
con Apple Teacher e docenti 

certificati

Webinars ed 
eventi dedicati 
alla scuola, di 
ogni ordine e 

Coding
Creatività

Accessibilità



Apple Teacher

appleteacher.apple.com

Formazione continua 
Online 
Gratuita 
In italiano

Docenti a supporto 
Apple Teacher 
Apple Distinguished Educator 
Apple Professional Learning Specialist

Crediti per docenti 
Su piattaforma S.O.F.I.A.



Coding 
Imparare a programmare con Apple 
A scuola, in università, in Lab dedicati 
Curriculum in italiano, gratuito

Creatività 
Musica, Video, Disegno, Foto 
Stimolare la creatività degli studenti 
Curriculum in italiano, gratuito

Accessibilità 
Personalizzare l’apprendimento 
Supportare insegnanti e studenti 
Funzioni e design dedicati

I curriculum



Controllo utilizzo del dispositivo

Percorsi formativi extra curricolari (es. Coding Club)

Studenti e famiglie

iPad e Mac: strumenti didattici

Scontistica dedicata



Laboratori e Uffici
› MEPA  

Assistenza tecnica:
› Centro di Assistenza Autorizzato Apple 
› Interventi on-site

Centri di competenza
› Sviluppo percorsi curricolari  
› Sviluppo App Mobile 

Convenzioni
› Sconti riservati a docenti e studenti

Università

Università



R-Store è presente sul MEPA (il Mercato 
Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni) 
per partecipare alle gare d’appalto per la 
fornitura di dispositivi Apple per laboratori e 
uffici universitari.  

Le università e i centri di ricerca utilizzano i fondi 
dipartimentali per dotarsi di prodotti all’avanguardia, 
proprio come quelli di cui dispone R-Store.

Laboratori e uffici



R-Store è Centro Assistenza Autorizzato Apple  
e offre la massima qualità nell’assistenza e nella 
riparazione delle dotazioni Apple fornite alle 
Università, INGV, INFN, CNR e Osservatori Astronomici.  

Assistenza Tecnica



Centri di competenza

R-Store è al fianco dei docenti che vogliono realizzare 
corsi specializzati sul Coding e sullo sviluppo di App. 
Già sono stati realizzati dei Coding Club in Campania. 

Con il Team Education è possibile mettere in opera dei 
fablab e laboratori dotati di robot, droni e 
dispositivi tali da offrire opportunità uniche ai propri 
studenti.



R-Store ha stipulato molte convenzioni con 
differenti Enti sul territorio nazionale per dare 
l’opportunità a professori e studenti universitari di 
acquistare i prodotti Apple con una promo dedicata 
presso i nostri punti vendita oppure online.

Convenzioni



Collaborazioni vincenti  
› AGE Onlus: Associazione Nazionale Genitori 

› BIMED: Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 

› AID: Associazione Italiana Dislessia 

› Autism AID Onlus: Associazione no-profit dedicata alla difesa dei diritti e le pari opportunità delle persone 

affette dal disturbi del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico 

› ANINSEI: Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione 

› ANP: Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e alte professionalità della scuola

Partner



Partner tecnologici 
› Cisco WebEX: Piattaforma per gestione ed erogazione della didattica a distanza 

› Erickson: Insieme per la distribuzione dei quaderni didattici digitali 

› Adobe: Software house che offre soluzioni creative e di gestione documentale 

› Mosyle: Il miglior Mobile Device Management per i devices Apple 

› SmartArreda: Progettano ambienti e laboratori innovativi 

› EnGenius: Progetta e realizza apparati wireless offrendo una linea completa di soluzioni 

› Horizon: Società di creazione siti-web per le Pubbliche Amministrazioni 

› Wacebo Europe: Distribuzione sistemi audio/video, tecnologie interattive e arredi per il mercato Education 

› Doodroo: Ideatore e distributore di una pellicola per scrivere e disegnare su iPad in modo reale

Partner



Grazie!
www.rstore.it


