
Imparare con Apple
GUIDE RAPIDE PER

Scopri come creare ambienti di apprendimento coinvolgenti con Apple.  
Ogni guida rapida offre cinque suggerimenti per aiutarti a sfruttare al 

meglio le funzioni incluse in iPad e Mac per la didattica a distanza. 

5
suggerimenti 

 per

MANTENERE LA 
CONCENTRAZIONE  
ORGANIZZARE IPAD 
PER L’APPRENDIMENTO 
GESTIRE IL TEMPO 
DI UTILIZZO 
AUMENTARE 
LA PRODUTTIVITÀ 
RACCONTARE STORIE



Riduci le distrazioni in-app . 
Le richieste di Valutazioni e recensioni in-app possono distogliere 
l’attenzione del tuo studente dall’apprendimento. Puoi disattivare 
questa funzione in Impostazioni sotto iTunes Store e App Store. 

5 suggerimenti per 
mantenere la concentrazione 
Riuscire a non distrarsi aiuta a sviluppare  
il pensiero critico e favorisce la creatività. 

Serve altro aiuto? >

#LearningWithApple 

Tieni sott’occhio il tempo . 
Struttura sezioni di apprendimento utilizzando il timer nel’app  
Orologio. La linea arancione si riduce con l’avanzare del conto 
alla rovescia, così il tuo studente può visualizzare il concetto 
di tempo. Può anche scegliere un suono per segnalare quando 
il tempo è scaduto.

Incoraggia la concentrazione . 
Crea un ambiente di apprendimento senza chiamate, 
avvisi o notifiche. Nelle impostazioni di Non disturbare sul 
tuo iPad, assicurati di selezionate Sempre sotto Silenzioso.

Semplifica il multitasking. 
Trascina testo, foto e file tra due finestre o app usando Split View. 
La visualizzazione affiancata ti semplifica la vita, evitandoti di 
fare continuamente avanti e indietro. Attiva il Multitasking sotto 
Schermata Home e Dock in Impostazioni.

4Regola le notifiche . 
Toccare le icone delle app con i badge (i cerchietti rossi 
che indicano nuovi elementi) può distogliere l’attenzione del 
tuo studente dall’apprendimento. Per le app non essenziali, 
disattiva Badge in Impostazioni > Notifiche.



Aggiorna il 
sistema operativo .  
Assicurati che il dispositivo del tuo studente 
sia aggiornato dal punto di vista delle funzioni, 
dei prodotti e della sicurezza. In Impostazioni, 
tocca Generali per scoprire se è installato 
l’ultimo aggiornamento software.

5 suggerimenti per 
organizzare iPad per 
l’apprendimento 
Se organizzi iPad per l’apprendimento, sarà più facile per il tuo studente 
affrontare ogni giornata e mantenere la produttività e il coinvolgimento.

Condividi note .  
Organizza facilmente le risorse didattiche 
in Note. Crea cartelle in base alle materie 
e comode checklist e condividile con tutta 
la famiglia. Fissa le note importanti in modo 
che rimangano in cima.

Gestisci gli impegni .  
Crea un calendario condiviso in tutti 
i dispositivi della tua famiglia nell’app 
Calendario. Imposta promemoria 
per tutti e utilizza gli avvisi come 
campanella scolastica virtuale.

Crea scorciatoie ai siti web .  
Tocca Aggiungi alla schermata Home nelle  
opzioni di condivisione di Safari per creare 
un’icona per i siti web che lo studente 
consulta più spesso.

Crea una raccolta di app .  
Organizza le app o i siti più utilizzati dal tuo 
studente in una raccolta nella schermata Home. 
Tocca e tieni premuta un’app qualsiasi, quindi 
trascinala su un’altra app e assegna un nome 
alla nuova cartella.

Serve altro aiuto? >

#LearningWithApple 



Struttura il tempo . 
Usa Limitazioni app per concedere più tempo  

alle app didattiche e per la creatività e per ridurre 

le distrazioni delle app di social networking.

Fai una pausa . 
Usa Pausa di utilizzo per programmare ogni 

giorno dei momenti in cui staccare dallo schermo. 

Quando la funzione è attivata, sono disponibili 

solo le chiamate e le app da te consentite.

Tieni sotto controllo l’utilizzo . 

Con Tempo di utilizzo puoi controllare il tempo 

totale di utilizzo del dispositivo su base 

giornaliera e settimanale e vedere le app 

più utilizzate dallo studente.

5 suggerimenti per gestire 
il tempo di utilizzo  

Tempo di utilizzo comprende funzioni utilissime per aiutarti 
a scegliere in che modo e con quale frequenza il tuo studente 
utilizzerà il suo dispositivo.

Scegli contenuti appropriati .  

Utilizza Restrizioni contenuti e privacy per 

bloccare siti web, acquisti e download 

inappropriati sul dispositivo del tuo studente.

Crea un gruppo di fiducia .  

La funzione Limitazioni comunicazioni ti consente 

di controllare le persone con cui il tuo studente può 

comunicare liberamente dal proprio dispositivo. 

Serve altro aiuto? >

#LearningWithApple 



5 modi per aumentare 
la produttività 

Tutti gli studenti possono sfruttare le funzioni di accessibilità 
incluse, utili per favorire l’esperienza di apprendimento 
e aumentare la produttività.

Migliora la fluidità di lettura . 
Segui le parole evidenziate mentre vengono lette ad alta voce con Leggi 
selezione ed Evidenzia contenuto. È un modo per rafforzare la comprensione 
della lettura e aiutare il tuo studente a correggere il proprio lavoro.

Esprimi i tuoi pensieri e migliora la scrittura .  
App come Pages, Keynote e Note hanno la funzione Dettatura, che può  
aiutare a comunicare un messaggio e a sviluppare le abilità di scrittura senza 
l’intralcio di dover scrivere fisicamente. Tocca il tasto del microfono sulla 
tastiera di iPad oppure scegli Modifica > Avvia Dettatura in un’app macOS. 

Basta un tocco . 
Semplifica l’accesso ai menu, ai controlli e alle funzioni utilizzando AssistiveTouch. La funzione 
a singolo tocco è d’aiuto per chi ha limitazioni delle capacità motorie, e il menu personalizzato 
include le funzioni che usi di più, come il multitasking e le istantanee schermo. Il tuo studente 
può anche trascinare il pulsante del menu sotto il testo per usarlo come guida durante la lettura.

Serve altro aiuto? >

#LearningWithApple 

Riduci al minimo le distrazioni  
durante l’apprendimento .  
Accesso Guidato limita l’utilizzo di iPad a una sola app e ti consente di 
controllare le funzioni e i limiti di tempo. Con un dito, cerchia le aree sullo 
schermo che non vuoi reagiscano al tocco, per esempio un link in Safari.

Mantieni la concentrazione sui contenuti web . 
Il Reader di Safari elimina le pubblicità, riduce le distrazioni e ti consente di regolare 
le dimensioni del testo, il contrasto e lo stile dei font. Scorrendo verso il basso con 
due dita, Leggi Schermo leggerà ad alta voce il contenuto della pagina.



5 modi per raccontare storie 
Raccontare storie è un ottimo modo per comunicare i propri sentimenti  
e per rimanere in contatto con amici e familiari.

Condividi album di foto .  
Invita altre persone a seguire le tue avventure o la tua 
vita quotidiana con gli album condivisi. I tuoi amici 
possono mettere il pollice in su nelle tue foto e lasciare 
commenti man mano che le storie si evolvono.

Dillo a voce alta . 
Registrati mentre leggi un libro  
o mentre racconti a qualcuno la tua 
giornata usando l’app Memo Vocali, 
quindi condividi la registrazione in 
Messaggi o Mail.

Crea libri fotografici .  
Scrivi o disegna una storia in un modello di libro 
in Pages. Quindi, dai vita alla storia narrandola con 
la funzione Registra audio. Esporta il libro come 
documento EPUB per condividerlo con gli amici.

Crea un filmato.  
Racconta un’avventura divertente 
con foto e video usando l’app Clips. 
I poster, gli adesivi animati, i filtri 
e la funzione Titoli live offrono molti 
modi per esprimere i tuoi sentimenti 
e le tue idee. 

Costruisci una storia con gli amici.  
Abbozza una storia usando le diapositive in Keynote, 
quindi invia un link al documento in modo che i tuoi 
amici possano aggiungere foto, forme e altro ancora.  
Esportala come filmato e condividi  
il risultato della collaborazione.

Serve altro aiuto? >

#LearningWithApple 



Risorse di Imparare 
con Apple 

Scopri dove trovare aiuto da Apple, ogni volta che ti serve. 

TM e © 2020 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. 

Per tutti  
Supporto Apple 
• Dai un’occhiata ai video tutorial: scoprirai come configurare il tuo iPad, come aggiungere le funzioni di accessibilità 

e molto altro. Esplora i nostri video su YouTube > 

• Fai le tue domande al supporto Apple su Twitter. Contatta @AppleSupport > 
• Ottieni istruzioni passo passo e risposte dettagliate dalle community del supporto Apple. Esplora il sito del supporto Apple > 

La famiglia al primo posto 
• Trova le risposte che ti servono sugli argomenti che ti stanno più a cuore. Scopri in che modo gli strumenti Apple sono 

pensati per le famiglie > 
• Scopri divertenti attività per bambini (e per tutta la famiglia!) che sfruttano le funzioni incluse in iPad e iPhone. Scarica i PDF 

da apple.co/creativityforkids_IT > 

Per gli insegnanti 
30 dritte per aiutare gli insegnanti a risparmiare tempo 
Crea dispense interattive, registra lo schermo per le lezioni e fissa le tue idee al volo. E organizzati al meglio utilizzando 
le funzioni incluse in iPad. Scarica il PDF da apple.co/tipsforteachers_IT >  

Apple Education Learning Series 
Presentati dal team Apple Education Leadership and Learning, questi video sono pensati per aiutare gli insegnanti a usare 
le funzioni incluse in iPad e Mac, ovunque si svolga la didattica. Vedi la raccolta completa > 

@AppleEDU su Twitter  
Partecipa alla conversazione: impara, condividi e conosci altri insegnanti.  
• Segui @AppleEDU > 
• Partecipa alla #AppleEDUchat > 

Per i responsabili IT  
Una distribuzione dei dispositivi semplice e immediata è fondamentale per predisporre gli ambienti di apprendimento, 
e tutto parte dall’assistenza per i responsabili IT.  

• Scopri di più sull’assistenza per il reparto IT > 

• Scopri di più su come preparare i dispositivi Apple della tua scuola per la didattica a distanza > 

• Esplora i nostri video della Apple Education Learning Series “Spotlight sull’IT” >

https://www.youtube.com/channel/UCYFQ33UIPERYx8-ZHucZbDA
https://twitter.com/AppleSupport
https://support.apple.com
https://www.apple.com/it/families/
https://www.apple.com/it/families/
http://apple.co/creativityforkids_IT
http://apple.co/creativityforkids_IT
http://apple.co/tipsforteachers_IT
https://apple.co/edu-learning-series-it
https://twitter.com/AppleEDU
https://twitter.com/hashtag/AppleEDUchat?src=hashtag_click
https://www.apple.com/it/education/k12/it
https://support.apple.com/it-it/HT211092
https://apple.co/edu-learning-series-it

