
Un solo partner,
infinite soluzioni per la didattica



Med Store
I tuoi esperti Apple dal 1982.



Med Store è una catena di negozi Apple Premium Reseller e Centro Assistenza 
Autorizzato Apple. Nasce nel 1982 nelle Marche, a Macerata. Come rivenditore 
ufficiale fu uno dei primi a portare i prodotti Apple in Italia. 
Realtà solida in continua espansione con una capillare presenza sul territorio al fine di 
portare prodotti, servizi e soluzioni del brand in tutta Italia. Il gruppo vanta la qualifica 
Apple Solution Expert Education, riconosciuta a poche realtà italiane specializzate 
nell’accompagnare le scuole di ogni ordine e grado nel percorso di digitalizzazione 
della didattica.

Gli specialisti Education supportano gli istituti nella scelta di sistemi di proiezione 
e propone prodotti destinati al coding e alla robotica, kit linguistici e storytelling, 
strumenti musicali digitali, stampanti 3D e droni. L’azienda progetta e realizza 
strutture di rete in grado di garantire altissime prestazioni su una soluzione scalabile, 
con una gestione totalmente centralizzata che prevede l’implementazione di filtri dei 
contenuti web, il controllo del traffico dati e la loro protezione e sicurezza. L’attività è 
affidata a un team di tecnici specializzati costantemente aggiornati che si avvalgono 
della collaborazione di partner tecnologici di elevata qualità e di prodotti certificati. In 
ambito software il gruppo è rivenditore ufficiale Adobe e dei migliori software didattici 
presenti sul mercato.

Partner

Partner

Accreditati





Le soluzioni Apple permettono alla scuola di rivoluzionare la didattica, tramite l’acquisto di dispositivi 
e l’utilizzo di sistemi specifici.
Grazie alle applicazioni Apple in dotazione il docente ha la possibilità di creare e distribuire i contenuti, 
coordinare e controllare il lavoro della classe, di un gruppo e dei singoli studenti.
Con il Mobile Device Management (MDM) è possibile configurare, assegnare e distribuire le 
impostazioni, le app e i materiali didattici in maniera semplice ed efficace. Tramite il Device Enrollment 
Program (DEP) la registrazione al server MDM avviene automaticamente, così da avere un dispositivo 
già configurato al momento dell’apertura.
Le innumerevoli funzioni di accessibilità garantiscono un’agevole inclusione degli alunni con disabilità.
Le sessioni formative svolte dagli Apple Education Trainer permettono la condivisione di esperienze 
di docenti che insegnano utilizzando la soluzione Apple.

Grazie all’esperienza maturata negli anni, il team Education è in grado di seguire la scuola anche nel 
reperimento dei fondi per l’implementazione della soluzione. Ogni componente del team è infatti 
formato in finanziamenti nazionali ed europei, agevolazioni per l’acquisto da parte di genitori e alunni e 
proposte finanziarie per scuole pubbliche e private tramite noleggio operativo.

In classe con iPad

Supporto per il fundraising



Dal pensiero 
computazionale
al coding
Il coding apre la mente alla creatività insegnando a 
risolvere i problemi con metodi innovativi tramite il pensiero 
computazionale. Il lavoro, svolto in gruppo aumenta la 
collaborazione tra studenti, ognuno con competenze 
diverse, stimolando l’inclusione e la crescita di un sano 
spirito di squadra.

Apple ha studiato un nuovo linguaggio di codifica chiamato 
Swift. Partendo dall’applicazione Swift Playground si 
introduce il coding in classe in modo divertente e creativo. 
Le lezioni integrate aiutano chiunque voglia imparare a 
codificare fino a una costruzione delle competenze che 
portano a un’avanzamento dell’apprendimento negli 
studenti. In quest’App, gratuita per iPad, è possibile 
integrare Robots e droni di terze parti come Lego Education 
Mainstorms, Jimu MeBoot, Sphero, Parrot Minidrone, Skoog. 
Questo linguaggio può essere inserito e sviluppato dalla 
scuola primaria fino all’università.

Xcode è l’applicazione gratuita per Mac con tutti gli strumenti 
necessari per poter sviluppare eccezionali App per Mac, 
iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV ed Apple Watch.



Robotica educativa
La robotica educativa permette di progettare percorsi didattici 
innovativi per far emergere le diverse intelligenze e rendere lo 
studente protagonista di un’esperienza di studio coinvolgente. 
Consente di migliorare l’insegnamento e l’apprendimento di 
alcune discipline curriculari offrendo ai docenti nuovi mezzi 
per valorizzare appieno le capacità di ogni studente (lavorare 
in gruppo, problem solving, pensiero computazionale, 
autoefficacia, gestione di un progetto). 
Far comprendere ai docenti l’importanza dell’introduzione 
della robotica educativa nella didattica e fornire loro gli 
spunti riguardanti la progettazione di percorsi didattici è 
una delle attività che il Gruppo Med sta portando all'interno 
delle scuole attraverso l'utilizzo di robot educativi come Lego 
Education WeDo, Lego Mindstorms Education EV3, Jimu, tutti 
comandabili da iPad.

Grazie ai kit di costruzione Sam Labs, composto da blocchetti 
intelligenti collegabili all’App Sam via wireless, tutti possono 
usare la tecnologia e trasformare le idee in invenzioni. Gli 
studenti si divertono, sfruttano appieno il loro potenziale e 
apprendono le competenze Steam. Il kit Sam,  realizzato da 
esperti in programmi di studi, già utilizzato in tutto il mondo, 
ha ricevuto molteplici certificazioni.

Un kit mille invenzioni



Creatività
Adobe sui banchi di scuola

iPad Pro: progetti dalla A alla Z

Wacom for a creative world

Adobe Creative Cloud ha tutto ciò che serve per creare progetti 
eccellenti. Inoltre, grazie ad Adobe CreativeSync è tutto 
connesso e sempre accessibile per consentirti di lavorare in 
modo produttivo ovunque ti trovi. Nuove funzionalità, prestazioni 
rapide e flussi di lavoro moderni, permettono di condividere e 
collaborare in modo semplice e assicurano un risparmio fino 
al 15% sull’acquisto di multi-licenze, grazie al piano VIP (Value 
Incentive Plan).

Niente più limiti alla creatività: con iPad Pro, Apple Pencil e 
Adobe Creative Cloud è possibile realizzare un progetto grafico 
completo indipendentemente da dove l’utente si trovi e senza 
la necessità di dover usare un computer. Si può inizialmente 
realizzare una bozza del progetto con Adobe Sketch, per poi 
passare ad Adobe Capture per creare campioni di colore e 
pennelli artistici che saranno impiegati per realizzare logo e flyer. 
Per ritoccare le immagini sarà la volta di Adobe Photoshop Mix 
e Fix e infine impaginare il progetto utilizzando Adobe Comp.

La migliore tecnologia per disegno, fumettistica e progettazione 
grafica. Due i modelli che ad oggi possono essere implementati 
all’interno delle aule scolastiche: Cintiq, con display interattivo 
touch, definisce un nuovo standard per colori e risoluzione. 
Intuos Pro, un buon punto di partenza con sensibilità alla 
pressione, elevate prestazioni della penna e caratteristiche di 
produttività adattate a esperienze avanzate.



Sono oltre 100 le funzioni di accessibilità incluse nei sistemi 
operativi Apple iOS e MacOS come dettatura, assistive 
touch, lettura automatica, che permettono di superare le 
difficoltà quotidiane a chi ne ha bisogno.
Il Gruppo Med, in questo senso, ha stretto un’importante 
collaborazione con Universal Access, grazie alla quale, i 
negozi della catena Med Store rappresentano l’unica realtà 
italiana ad aver formato i propri addetti vendite rispetto alle 
problematiche dell’accessibilità.
Sono inoltre disponibili nel mercato App e accessori 
compatibili con i prodotti Apple che possono essere 
utilizzati come ausilio per le singole esigenze.

Accessibilità

Visive

Le funzioni di accessibilità
aiutano gli studenti con disabilità:

Alfabetizzazione

Uditive Motorie e fisiche

Adobe sui banchi di scuola

iPad Pro: progetti dalla A alla Z

Wacom for a creative world

Partner



Musica

Realtà aumentata

L’importanza della musica nell’istruzione e formazione 
dei giovani è riconosciuta da consolidati studi in diversi 
ambiti disciplinari e dalle più recenti ricerche nel campo 
delle neuroscienze. Apple mette a disposizione soluzioni 
professionali complete hardware/software per la creazione e 
registrazione musicale che la rendono un punto di riferimento 
per le scuole che intendono formare compositori, musicisti e 
sound designer. Infinite possibilità di apprendimento sia in aula 
che in mobilità partendo dall’ispirazione del singolo fino alla 
realizzazione collettiva di un progetto articolato. Un’esperienza 
musicale che coinvolge tutti gli studenti in un percorso di 
conoscenza incentrato sulla creatività, interpretazione ed 
esercizio.

L’uso di innovative soluzioni come Realtà Aumentata e Virtuale 
nella didattica porta significativi risultati. Uno dei vantaggi 
è la facilità con cui gli studenti possono apprendere grazie 
all’immersione in contesti nuovi, percepiti come reali, visibili 
da punti di osservazione diversi, ricchi di contenuti informativi, 
capaci di facilitare il superamento delle barriere del linguaggio 
e della comprensione. Molti benefici sono riscontrabili, inoltre, 
in studenti con difficoltà di concentrazione, disaffezionati, 
che non sono attratti dai metodi didattici tradizionali e sono 
alla ricerca di nuove emozioni che li possano motivare. Con 
ARKit, la nuova piattaforma sviluppata da Apple attraverso 
l’uso della fotocamera, è possibile realizzare contenuti virtuali 
dettagliati che si sovrappongono a quelli reali per offrire nuove 
entusiasmanti esperienze interattive.



Nel costante percorso di miglioramento dell’offerta formativa 
e didattica che le scuole intraprendono, un ruolo cruciale 
è giocato dal processo di rinnovamento delle dotazioni 
tecnologiche al fine di migliorare l’esperienza scolastica dei 
propri alunni. Nell’ambito di tale attività sempre più istituti 
scelgono di implementare la didattica digitale proponendo la 
realizzazione di classi 3.0 dotate di iPad, AppleTV, iMac e server 
di supervisione e controllo dei device, fornendo attrezzature e 
soluzioni tecnologiche Apple. 
Purtroppo la maggior parte degli istituti non riesce a soddisfare 
l’esigenza di acquisto dei dispositivi da destinare a uso 
esclusivo di singoli alunni, quindi si è introdotta una soluzione 
che prevede il supporto da parte delle famiglie. 
La soluzione che Apple propone è il Parental Purchase 
Program, uno strumento dedicato alle famiglie che acquistano 
il dispositivo necessario agli studenti lasciando all’istituto 
l’impegno dell’implementazione della parte infrastrutturale 
e formativa. Grazie a questo programma le famiglie che 
decideranno di fornire iPad ai propri ragazzi per seguire le 
lezioni in classe in modo più efficiente ed efficace, potranno 
farlo acquistando questa strumentazione a condizioni 
agevolate che la scuola concorderà con Med Store, che fornirà 
inoltre un costante supporto nel percorso di implementazione 
della soluzione anche attraverso sessioni formative dedicate a 
docenti e studenti tenute da educatori specializzati. 

Docenti e insegnanti possono usare il bonus Carta Docente nei 
negozi Med Store o contattandoci a educational@medstore.it 
per acquistare iPad a costo zero all’interno di kit studiati per ogni 
esigenza di insegnamento.

Programma acquisto parentale



Med Computer s.r.l. via Cluentina, 35/B - Macerata
 T. +39 0733.1840500

educational@medstore.it
www.medstore.it

Esperti Apple. Dal 1982


