
Londra, Tobacco Docks, 22 gennaio 2019 

Ogni grande costruzione é fatta di mattoni, spesso irregolari, collocati con fatica e attenzione agli 
equilibri e ai volumi.

Oggi l’Istituto Comprensivo “G. Ungaretti “ di Melzo ha sicuramente aggiunto un mattone 
importante alla creazione di una struttura che possiede già una fisionomia precisa ma che, per 
definizione, necessita di continui aggiornamenti. 

Essere Apple Distinguished School significa essere stata ritenuta da Apple una realtà significativa 
e imprescindibile per la scuola italiana relativamente alla didattica digitale nei diversi ordini di 
scuola. Questo spiega la nostra presenza all’ Education Leadership  Summit che tradizionalmente 
Apple organizza a Londra riunendo esponenti delle scuole leader di tutto il mondo; un evento 
unico per aggiornarsi, conoscere esperienze simili, progettare percorsi innovativi di didattica.

Nello specifico, il summit di quest’anno é focalizzato su EVERYONE CAN CREATE, un programma 
che mira a  stimolare la creatività, anzi la genialità unica che ogni alunno possiede e che va 
scoperta, valorizzata, messa in circolo. 

Come Doug Beck, vicepresidente di Apple, ha sottolineato aprendo il summit, scopo della 
tecnologia é arricchire la vita delle persone, integrarsi nella loro esistenza possibilmente in modo 
divertente, mettere la gente in condizione di esprimersi per poter lasciare un mondo migliore 
rispetto a quello che ha trovato: una mission stimolante e ambiziosa per qualunque agenzia 
educativa; una sfida che, portata ogni giorno tra i banchi di una scuola, cambia il modo di 
insegnare e quello di apprendere. Senza dimenticare che ogni intervento educativo non può non 
essere per definizione inclusivo, attento cioè alla diversità di ognuno, al suo valore intrinseco.

É un gran bel modello di scuola, é l’aria che si respira nel nostro Istituto che  ha deciso di fare 
propri questi principi traducendoli in buone pratiche, in formazione dei docenti, in investimenti 
oculati. 

Si punta in alto.

Si guarda lontano.

We expect a lot.


La Preside e il suo staff




Londra, sede di Apple, Regent Street, 23 
gennaio 2019 
“Intelligence is the ability to adapt to change”. Parola di Stephen Hawking. 

Questo é uno degli spunti emersi dall’incontro che ha visto protagonisti i cinque Istituti Apple 
Distinguished School in Italia: la sede londinese di Apple ha accolto i rappresentanti delle scuole e 
ha consentito uno scambio di esperienze in un ambiente informale, (easy and friendly, per dirla in 
termini anglosassoni), ma estremamente proficuo. Si é evidenziata la necessità e l’importanza di 
“fare rete” per permettere alle esperienze di entrare in circolo e diventare arricchimento di tutti e di 
ciascuno.

Riconoscere di avere nel DNA l’attitudine al cambiamento significa non sentirsi mai arrivati ma 
parte di quel percorso circolare ed infinito che ci vede come scuole, costantemente impegnate a 
creare le condizioni favorevoli perché il genio di ogni studente possa essere “unlocked”, 
sprigionato.

Sarà che molti dei presenti avevano nel loro patrimonio culturale gli ideali degli anni sessanta, ma 
lo slogan degli Istituti De Amicis di Milano sicuramente descrive in modo efficace lo spirito con il 
quale queste cinque scuole stanno affrontando la sfida:

“Vogliamo cambiare il mondo. Siamo partiti dalla scuola”.



