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} 1C – 1E – 1F – 1G 
} 2C – 2F – 2G
} 3C – 3D – 3G

} Modello di didattica tradizionale integrato e 
mediato dall’utilizzo delle nuove tecnologie e 
di un dispositivo elettronico personale.





Cfr. Raccomandazioni del Consiglio d’Europa
(Competenza: combinazione di conoscenze, 
abilità, atteggiamenti)

Certificazione delle competenze al termine del 
Primo ciclo d’istruzione: Competenze digitali (n.4)



} PNSD: documento del MIUR per l’innovazione 
della scuola italiana (L. 107/2015 c.56)

} idea rinnovata di scuola: non solo luogo fisico 
ma anche spazio aperto per l’apprendimento

} ruolo del digitale: potenzia l’apprendimento e le 
competenze metacognitive (in particolare 
autonomia, organizzazione del lavoro, metodo di 
studio).



} Apertura della scuola, in collaborazione con le 
famiglie e gli enti locali, al BYOD (Bring Your 
Own Device): utilizzo di dispositivi elettronici 
personali a scuola. 

} Esistenza di un Regolamento d’uso del tablet a 
scuola, che tutela l’istituzione scolastica, gli 
studenti e le famiglie nei rispettivi ambiti di 
responsabilità.



Progettazione di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata

} complementare alla didattica in presenza
} indispensabile in caso di necessità di 

contenimento del contagio o nuovo lock-down 
per pandemia da Covid-19



} Dispositivo personale in classe (BYOD)
} Connessione WIFI a cura della scuola
} LIM in aula
} Utilizzo della Gsuite Enterprise for Education
} Classe virtuale (Google classroom / Edmodo: 

piattaforme che in modalità on-line consentono 
ai docenti di inviare messaggi, condividere 
materiali e somministrare test di verifica)

} Attivazione di app per la didattica indicate dalla 
scuola, per le quali si consiglia vivamente di 
NON attivare il Family link



} 32 GB memoria
} 2 GB RAM
} almeno 10 pollici
} Android 5.1e successivi
} Wifi disponibile
} come sistema operativo si consiglia Android: 

la sincronizzazione del dispositivo con 
l’account istituzionale Google permette una 
maggiore efficacia.



} Classe 1C: Grammatica, Religione, Francese 
} Classe 1E: Religione
} Classe 1F: Grammatica, Religione, Spagnolo 

Classe 1G: Geografia, Religione, Spagnolo 



} il tablet deve essere configurato per l’utilizzo 
a scuola. Per la configurazione può essere 
utilizzato un account personale (con 
indirizzo e password a conoscenza dello 
studente)

} deve essere effettuato l’acquisto dei testi in 
formato esclusivamente digitale (cfr. slide 
successive)



} a inizio anno scolastico i tablet saranno 
settati con la connessione WIFI messa a 
disposizione dalla scuola e con l’account 
istituzionale dello studente. I ragazzi devono 
conoscere l’eventuale password di sblocco 
del dispositivo

} Il primo giorno di scuola il dispositivo 
personale NON dovrà essere portato a scuola. 
Saranno gli insegnanti a dare indicazioni 
precise in merito.



1. Registrarsi al portale dell’editore di 
riferimento (Zanichelli, Mondadori, 
ScuolaBook per SEI, bSmart Store per De 
Agostini etc…) dal PC

2. Utilizzare un account personale (indirizzo 
gmail personale e password) che l’alunno 
deve poter utilizzare in autonomia

3. Procedere all’acquisto del testo digitale da 
PC

4. Scaricare sul tablet l’app dell’editore ed 
entrare con l’account utilizzato per la 



registrazione
4. gli ebook già acquistati saranno visibili (cfr. 

sincronizzazione)
5. sarà possibile attivare nell’app anche i testi 

in formato misto, ma per questo BISOGNA 
ATTENDERE le indicazioni degli insegnanti

Vediamo qualche esempio…









} La scuola può mettere a disposizione delle 
famiglie un numero di tablet in comodato 
d’uso gratuito.

} Per fare richiesta occorre presentare alla 
segreteria d’Istituto domanda scritta 
unitamente all’Attestazione ISEE, con valore 
compreso entro la terza fascia stabilita dal 
Comune di Firenze (Euro 5.500-8.000).

} Qualora le richieste dovessero superare il 
numero di tablet disponibili, sarà data 
priorità ai redditi più bassi.



Buon anno scolastico a tutti voi!


