
!
!
!

!
Report Incontro con le Classi 2.0!
Criteri ed Esperienze per attrezzare la Classe digitale!
a cura di Angela Maria Sugliano!!
Incontri operativi delle Scuole assegnatarie del finanziamento per le Classi 2.0!
Con l’obiettivo di mettere in contatto e favorire la condivisioni e la collaborazione fra gli insegnanti delle future Classi 2.0 della Liguria, sono stati  
organizzati 3 incontri tematici sulla problematica degli acquisiti per la dotazione tecnologica. !!
Date e Sedi!
• 24 giugno 2014 - IC Savona II (Savona)!
• 25 giugno 2014 - IC San Fruttuoso (Genova)!
• 27 giugno 2014 - IPSAR Casini (La Spezia)!!
Partecipanti!
Savona: I.C. SAVONA III, I.C. SAVONA II, ALBENGA II,  ALBISOLA, P. BOSELLI - ALBERTI,  Imperia: C. COLOMBO, RIVA LIGURE E SAN 
LORENZO, ARMA, SANREMO CENTRO LEVANTE, SANREMO CENTRO PONENTE, CAVOUR, IC BIANCHERI, Genova: BURLANDO CENTRO 
STORICO, PEGLI, S.FRUTTUOSO, SAN TEODORO, VOLTRI I, CICAGNA, COGORNO, RAPALLO - ZOAGLI, RONCO SCRIVIA, VALTREBBIA La 
Spezia: ITC "FOSSATI/DA PASSANO”, IPSAR “CASINI”, ISA8, ISA 20 - IC- BOLANO !!
Metodo!
- Condivisione delle scelte e degli orientamenti in tema di dotazioni da acquistare!
- Analisi delle funzioni didattiche dei nuovi spazi digitali in aula secondo quanto proposto dal progetto “Future Classroom Lab” di European 

Schoolnet!
- Sintesi delle esigenze della classe digitale e condivisioni delle esperienze / buone pratiche già in essere. !!!
Note!
Il report che segue è una sintesi finalizzata a una consultazione veloce. Nell’ambito degli obiettivi del progetto Liguria 2.0 verrà redatta la Buona 
Pratica sull’allestimento della classe digitale e condivisa con i partecipanti al progetto e con tutte le Scuole della Liguria.!
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Connettività

Modem
Access 
Point 

Se si 
scelgono i p

ortatili, 

consid
erare almeno uno o due 

tablet; s
e si 

scelgono i ta
blet 

almeno uno o due portatili

Portatili: più ergonomica la scrittura, 
si lavora meglio per realizzare 
prodotti con precisione, si possono 
usare software che non ci sono per 
tablet

Tablet: da usare in mobilità, 
diventano macchina fotografica, 

videocamera, scanner; posso usare 
le app più economiche dei software,..

Il ta
blet per la

 mobilità
 deve 

potersi 
connettere anche 

senza wifi, 
quindi deve 

esse
re  3G. La sc

heda e e la 

ricarica a carico della Scuola

Altri 
strumenti: 
microscopi, 
acquisitori 
di dati, 
smartpen

Proiettare e Condividere. Lavagna interattiva, Proiettore interattivo, Proiettore e PC, 
Apple TV, Sistema di condivisione dei computer della classe (per monitorare quanto 
fanno i ragazzi e condividere risorse), Software per il controllo remoto dei computer

Attenzione al 

costo della 

lampada, raggio 

ultracorto, 

Software e App. 
Prevedere una parte 
del budget per 
l’acquisto dei software

Armadio/ 
postazione per 
riporre e ricaricare 
i portatili e i tablet

Manutenzione: 
estensione garanzia, ore 

di un tecnico



!!!!!
Idee/Esperienze !!
• Un computer/tablet ogni due bambini alla primaria dove l’obiettivo è la collaborazione, il creare il gruppo classe!
• Un computer per ogni studente nella secondaria dove il rapporto con la macchina diventa indentitario!
• Acquisto dei PC/Tablet da parte dei genitori: al posto dei libri. E i libri digitali o auto-prodotti!
• I tablet comprati dalla scuola dati a casa agli studenti a seguito di un contratto tra Scuola e Famiglia in cui la famiglia si impegna ad assicurare 

l’integrità dei tablet!
• Prevedere un budget per l’acquisto degli aggiornamenti a pagamento.!
• Assicurarsi che i tablet che si acquistano abbiano tutte le caratteristiche di interconnettività e di poter accedere a repository remoti (app store)!
• Per assicurarsi che i tablet /PC abbiano tutte le caratteristiche tecniche utili a supportare la nostra didattica, confrontarsi con il fornitore esplicitando 

le esigenze: “ci servono strumenti per navigare sulle pagine internet, che permettano di svolgere le seguenti attività (video, trattamento immagini, 
foto, documenti di testo o multimediali,..)”. Da questo dovrebbe derivare la scelta della memoria, della scheda video, la potenza del processore (per 
i PC emerge l’indicazione: almeno Dual Core)!

• Controllare la durata della batteria!
• Controllare il costo delle lampade del proiettore!
• Esistono app apple per il controllo e condivisione degli schermi (in casa Apple verificare l’uso di Airdrop), esistono software per la remotizzazione degli schermi 

(es.: gratuita teamviewer), !
• Le Lavagne intereattive hanno software per il monitoraggio dei computer collegati alla LIM!
• Meglio acquistare la stessa marca di LIM per tutta la scuola in modo che i file creati da un insegnante possano essere condivisi con gli altri (le diverse tipologie di 

LIM realizzano file in formati che non si leggono su altre LIM)!
• SIstemi operativi: Android, Microsoft, Apple!!
E uno sguardo a quanto si farà!
• Se si useranno le google apps: abbonare la scuola alle “Google apps for education” (altrimenti i minori di 13 anni non potranno connettersi legalmente alle pp che 

necessitano di un account gmail) !
• Esplorare i portali e-learning free: edmodo, schoology!!
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