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1. L'aula scolastica, luogo di comunicazione ergonomica 

 

La struttura di un aula scolastica risponde a queste funzioni: 

- ospita attività quotidiane esplicite e condivise di insegnamento e 

apprendimento; da qui la presenza dei banchi e della cattedra; i banchi sono 

mobili per permettere di disporre le persone in modo diverso, in rapporto ai 

compiti loro assegnati; 

- fornisce strumenti di comunicazione collettivi il più possibile funzionali agli scopi 

perseguiti, per esempio la lavagna di ardesia; 

- dà spazio a strumenti di comunicazione personali e individuali, come libri, 

quaderni, penne e matite. 

Questo significa che l'aula scolastica è un luogo di comunicazione e che anche gli spazi 

tuttora maggioritari sono concepiti in funzione di un modello d'uso delle tecnologie 

della comunicazione, il più possibile efficace dal punto di vista ergonomico. E proprio 

questo suo essere ecosistema per apprendimento e insegnamento, anzi, ci può 

efficacemente orientare nell'attrezzarne e organizzarne la versione 2.0, in cui ad agire 

non saranno più le tecnologie di comunicazione tradizionali, ma quelle digitali. 

Poiché nell'Aula 2.0 le tecnologie digitali saranno al centro delle attività di 

comunicazione di un gruppo-classe che ne farà l'infrastruttura di base del proprio 

insegnamento e apprendimento, esse dovranno: 

-  funzionare in modo costante; 

- essere strumento dei processi comunicativi e di apprendimento, e non 

obiettivo delle attività svolte;  

- diventare “sfondo usuale”, abitudine operativa di soggetti (insegnanti e 

allievi) che hanno conquistato piena autonomia d'uso.  

 

2. Le domande fondamentali 

Attrezzare un'aula dal punto di vista delle tecnologie della comunicazione significa 

prima di tutto tenere conto di un interrogativo-guida: “In un'Aula 2.0, quali modelli 

comunicativi possono rendere ergonomiche ed efficaci le attività di insegnamento e 

apprendimento?”. Nel caso si sia ottenuto il finanziamento dei bandi ministeriali a 

costruire la risposta contribuirà un'analisi secondo questa prospettiva del progetto 

presentato; nel caso si intenda provvedere con altri fondi la domanda potrà rendere 

più preciso e chiaro il piano di lavoro. 
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Un ulteriore orientamento può derivare da questa scomposizione in sotto-quesiti: 

- quali dispositivi ottimizzano la comunicazione “uno a molti”, ovvero tra 

insegnante e allievi, ma anche tra singolo studente e resto del gruppo? 

- quali dispositivi consentono di rendere flessibili le attività di elaborazione 

individuale da parte degli alunni, comprese lettura e scrittura in senso 

tradizionale? 

- quali dispositivi consentono di rendere flessibili le attività degli insegnanti? 

- come far interagire tra loro e connettere i dispositivi di uso individuale? 

- come connettere l’aula a Internet, dal punto di vista collettivo? 

- come connettere l’aula a Internet, dal punto di vista individuale? 

- come tutelare l'accesso a Internet da parte di minori? 

L'aula 2.0, infine, utilizza in modo intensivo l'energia elettrica e pertanto vanno poste 

altre due domande: 

- come provvedere all’alimentazione o la ricarica dei dispositivi? 

- come rendere sicuro l’ambiente? 

Questo contributo risponde sinteticamente a questi quesiti, che identificano i bisogni, 

descrivendo in forma generale le soluzioni più efficaci ed ergonomiche. In concreto, 

sarà poi necessario valutare chiedere le forniture e valutare i preventivi di spesa in 

rapporto alle risorse economiche disponibili e incrociare le diverse indicazioni qui 

contenute per ottenere il miglior risultato possibile situazione per situazione. 

 

3. Dispositivi collettivi: LIM e proiettori 

 

I più noti dispositivi utili per ottimizzare la comunicazione “uno a molti” sono 

videoproiettori e lavagne interattive multimediali (LIM). Meglio: le LIM sono un 

impianto che comprende quello precedente, perché composto da uno schermo la cui 

superficie è a tecnologia multitouch, ovvero in grado di reagire al tocco di un dito o di 

uno stilo mediante il computer ad essa collegato, il quale appunto invia un segnale a 

un videoproiettore, che a sua volta lo rimanda sulla lavagna. Ad esempio, se il dito si 

muove toccando sulla superficie, la LIM invia un segnale al computer che, tramite il 

videoproiettore, visualizza sullo schermo i segni corrispondenti, pressoché in tempo 
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reale. L'Aula 2.0 non potrà ovviamente essere priva di questo strumento, sul quale 

possono essere usati tutti i software giudicati utili per apprendimento e insegnamento 

dai diversi insegnanti in base alle esperienze maturate. 

Come vedremo con maggiori dettagli più avanti, i docenti e gli allievi di un'Aula 2.0 

dovranno essere dotati di un proprio computer portatile; ciascun dispositivo dovrà poi 

essere connesso a Internet attraverso una rete wireless. Questo permette quindi di 

pianificare fin da subito un'estensione della comunicazione “uno a molti”, mediante la 

previsione di: 

- proiettori di rete, se possibile wireless, come sono ormai molti di quelli 

proposti in abbinamento con le LIM; 

- software per la condivisione dello schermo e di scambio di file tra computer.  

Collocando nell'aula 2.0 un videoproiettore di rete si eviteranno i cavi video di 

connessione; soprattutto ogni dispositivo portatile (tablet, PC o smartphone) collegato 

alla rete wireless potrà assumerne il controllo mediante il software di condivisione e 

quindi ogni soggetto potrà inviare a turno informazioni, che saranno visualizzate sulla 

LIM, che in questo caso fungerà da schermo. È bene avere presente che la completa 

interazione con la lavagna sarà possibile solo con il PC ad essa direttamente collegato. 

I proiettori più recenti permettono, volendo, di visualizzare più dispositivi insieme, 

attuando una suddivisione dello schermo che riceve il loro segnale. 

 

 

4. Dispositivi collettivi: reti didattiche 

 

Le reti didattiche sono soluzioni software che mettono il docente nelle condizioni di 

erogare lezioni o stimolare e guidare attività mediante la proiezione di propri contenuti 

digitali sugli schermi di tutti i dispositivi presenti nell’aula. È anche possibile 

condividere gli appunti e gli elaborati di uno studente, scambiare file e inviare e far 

svolgere test e verifiche agli studenti. La rete didattica – una volta installata - non 

richiede competenze tecniche particolari, ma solo un periodo di addestramento e 

adattamento, e permette all'insegnante anche di assumere il controllo dell'insieme 

delle funzioni dei dispositivi ad essa connessi direttamente dal proprio. L'uso dei 

monitor degli studenti andrà a volte integrato con quello di uno schermo collettivo: 

proiettare un film attraverso una rete wireless non è consigliabile, perché avviene con 

un ritardo percepibile fastidioso.  

Aggiungiamo ancora che: 

- l'uso delle reti didattiche come laboratori linguistici richiede l'acquisto di soluzioni 

specifiche e più costose, proprio per una gestione efficiente e sincronizzata di audio e 

video; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://it.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/File


 
 

 

5 

© INDIRE 2012 
 

- vi sono reti didattiche sia open source sia commerciali, integrate nei software 

abbinati alle LIM o specifiche per smartphone, tablet e console di gioco, come il 

Nintendo DS; 

- Microsoft Interactive Classroom (gratuito)è una rete didattica che si integra con due 

notissimi moduli di Microsoft Office, PowerPoint e OneNote. 

 

5. Dispositivi individuali: pc portatili e tablet 

 

Come già accennato, tutti coloro che agiscono in un'aula 2.0 devono poter disporre di 

un dispositivo individuale, collegato alla rete.  

La migliore configurazione è quella che mette studenti e insegnanti in possesso di 

strumenti mobili, perché ha un alto tasso di flessibilità: l'organizzazione logistica può 

essere di volta in volta adattata alla metodologia didattica utilizzata, disponendo e 

orientando arredi e dispositivi in funzione delle diverse esigenze, dalla lezione frontale 

al lavoro di gruppo. Con le dovute cautele – anche assicurative – si può consentire agli 

allievi di portare il proprio dispositivo a casa. 

Quale dispositivo mobile? Se fino a qualche mese fa era possibile dare un consiglio 

molto preciso, ovvero orientare richieste di preventivo e acquisti verso l'uso di 

computer portatili in versione economica, detti Netbook, al momento la situazione è 

invece molto fluida. Vi è chi prevede addirittura la rapida cessazione della produzione 

di questo tipo di strumenti, a favore dei tablet PC e, nel contempo, a seguito di 

un'evidente offensiva commerciale di Microsoft, stanno comparendo sul mercato 

dispositivi le cui prospettive di affermazione sono incerte, ma rendono comunque 

sfumate le categorie di classificazione usate fino a ora, in particolare la netta 

distinzione tra PC portatile e tablet. 

Chiariamo. Nell'immaginario collettivo, i tablet (il capostipite è l'iPad, ma vi sono 

versioni più economiche) sono stati fino a ora caratterizzati dallo schermo multitouch, 

sul quale in caso di necessità comparirà una tastiera virtuale, ad esempio per l'uso di 

un software di scrittura o l'inserimento dell'URL di un sito o di una chiave di ricerca su 

di un motore. I tablet sono del resto “derivati” dai computer veri e propri, di cui 

conservano l'architettura funzionale di base: leggere materiali in formato digitale; 

usare software che consentono elaborazioni di vario genere, tra cui word processing, 

disegno, calcolo; navigare su Internet; prendere appunti; fruire di contenuti 

multimediali e così via.  

Ci sono però altre differenze con i PC. Se al momento dell'acquisto i tablet avranno 

infatti come i loro predecessori un sistema operativo per il funzionamento di base e un 

insieme di applicazioni per le prime attività, l'incremento delle loro funzionalità 

avverrà poi con modalità particolari, ovvero scaricando altre applicazioni gratuite e a 

pagamento – tra cui le famosissime App di iPad – esclusivamente da magazzini 

selezionati e residenti su Internet. Questi depositi esercitano un controllo di qualità ed 

file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1GU3FSEG/materiali%20DS%20indire/open%20source
http://support.microsoft.com/kb/2560360
http://it.wikipedia.org/wiki/Netbook
http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/01/08/news/addio_netbook-50060414/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/01/08/news/addio_netbook-50060414/
http://it.wikipedia.org/wiki/Url
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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esigono canoni molto precisi per ammettere nuovi prodotti nel proprio circuito di 

distribuzione. Ricordiamo che gli smartphone funzionano in modo analogo.  

Molto meno analizzata è un'altra differenza tra PC e tablet, che è invece 

fondamentale. Stiamo parlando dell'ergonomia fisica dell'uso dei due oggetti. Il tablet 

è una tavoletta, in genere molto leggera, che può essere tenuta in mano senza fruire 

di appoggi, si adatta bene ad essere utilizzata in piedi, addirittura camminando, 

soprattutto da quando i diversi sistemi operativi implementano non soltanto il tap 

(tocco con il dito o con lo stilo, analogo al click del mouse), ma anche le gesture, 

pressioni e strofinamenti con più dita, ad esempio per allargare un'immagine o per 

chiudere un'applicazione. Il pc portatile può essere temporaneamente appoggiato sulle 

ginocchia, ma un uso intensivo della tastiera richiede l'impiego di un tavolo o di una 

scrivania. In termini di attività didattica, un tablet si presta per esempio a prendere 

appunti e scattare fotografie durante una visita a un museo, mentre in fase di stesura 

di una relazione è più efficiente un personal computer. Non è un caso insomma che 

siano sempre più i distributori di un particolare accessorio per i tablet più costosi, 

ovvero una tastiera materiale, collegabile via bluetooth o fisicamente con il dispositivo 

originale; in questo modo il tablet può diventare una sorta di PC portatile.  

Da quando poi, come già accennato, Microsoft ha rilasciato l'ultima versione di 

Windows -la 8- che implementa a livello di sistema operativo la gestione della 

tecnologia multitouch di cui sono dotati i dispositivi, estendendo il tocco e le gesture 

delle dita a tutte le applicazioni, la cui interfaccia viene via via ottimizzata di 

conseguenza, sono comparsi sul mercato dispositivi ibridi, che chiamiamo 

provvisoriamente tablet ad “incremento potenziale” e PC portatili a “sottrazione 

potenziale”.  

I primi sono veri e propri tablet, leggeri e con una pila di ampia durata, che vengono 

venduti all'origine in abbinamento con una tastiera materiale, dotata anche di un 

touchpad, surrogato del mouse: aggiungendo questo accessorio il tablet incrementa le 

proprie prestazioni, perché acquisisce l'ergonomia tipica di un PC portatile. I secondi si 

collocano tra gli ultimi eredi degli ultrabook (computer di piccole dimensioni, simili ai 

netbook, ma con pile di lunga durata e alta velocità di esecuzione) e sono PC portatili 

con schermo multitouch, che permettono di scollegare la tastiera per funzionare a loro 

volta con i principi ergonomici dei tablet.  

I tablet ad “incremento potenziale” utilizzano per lo più Windows RT, una particolare 

versione del sistema operativo corrente di Microsoft, le cui caratteristiche 

fondamentali sono l'impiego della stessa interfaccia di Windows 8 e l'esecuzione 

esclusivamente di App del Windows Store, secondo il modello di distribuzione descritto 

in precedenza. Hanno una memoria di archiviazione minima, che può però essere 

incrementata con dischi rigidi esterni.  

I PC portatili a “sottrazione potenziale” sono più costosi, utilizzano Windows 8, 

eseguono software acquisito in modo tradizionale ed hanno una memoria di massa 

ampia. Ambedue le tipologie si sono appena affacciate sul mercato e di conseguenza è 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Touchpad
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-8/meet
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presto per darne una valutazione. Considerati i precedenti dei prodotti Microsoft, che 

hanno segnato gli standard di fatto del mercato, è probabile che indichino una 

tendenza di cui tenere conto all'atto della richiesta e della valutazione delle offerte di 

forniture. 

In qualsiasi caso va sempre valutata la compatibilità del dispositivo con i software e 

con i contenuti multimediali - tra i quali sono destinati ad assumere grande 

importanza i libri elettronici prossimi venturi - che la scuola intende adottare per le 

proprie attività. Molti programmi digitali a scopo didattico sviluppati in passato, ma 

non per questo meno efficaci, potrebbero non essere disponibili sui tablet o essere 

disponibili per un sistema e non per un altro. È quindi bene sapere che in casi come 

questi i sistemi operativi in grado di garantire la massima compatibilità sono 

solamente le versioni per PC di Windows e, in misura minore, di Linux , i due sistemi 

operativi attualmente installati sui netbook. 

 

6. Dispositivi individuali: e-book reader, smartphone, console 

 

Gli e-book reader sono dispositivi destinati in modo pressoché esclusivo alla fruizione 

di libri in formato digitale. Essi sono spesso caratterizzati da schermo passivo, la cui 

illuminazione dipende dall'ambiente e quindi rende meno faticosa la lettura, e da una 

limitata potenza di elaborazione, che comprende in alcuni casi però la navigazione su 

Internet. Adottare solo questo tipo di dispositivo a scuola non è consigliabile, perché 

limiterebbe di molto le attività praticabili, ma averne qualcuno a disposizione – fondi 

permettendo – può essere utile per fornire a studenti e insegnanti un panorama 

completo delle potenzialità delle strumentazioni digitali. Anche gli e-book reader sono 

in continua evoluzione: sempre più modelli stanno implementando l'uso dei colori e la 

possibilità di prendere appunti. 

Segnaliamo infine che soprattutto gli studenti della secondaria possono essere in 

possesso di smartphone, lettori Mp3 multitouch e di console portatili di gioco ed 

essere disposti a usarli a scuola: tutti supportano la connessione a Internet e i 

telefonini di ultima generazione condividono anche l'architettura logico-funzionale dei 

tablet. Pur con i limiti dovuti allo schermo piccolo, sono quindi strumenti che possono 

integrare la dotazione dell'Aula 2.0. Per molti giovani, anzi, la tendenza è avere lo 

schermo sempre più grande e non è raro trovare telefoni con schermo da 4 o 5 pollici, 

che sembrano quasi dei tablet. 

 

7. Dispositivi individuali: criteri per la scelta 

 

La scuola deve definire quale dispositivo intende adottare in forma ufficiale sia per 

ragioni formali legate alle procedure di acquisto, sia per ragioni funzionali. Come 

abbiamo già fatto presente è assolutamente prioritario avere chiaro quale software e 

http://it.wikipedia.org/wiki/Linux
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quali contenuti digitali siano necessari per le attività di insegnamento e 

apprendimento decise: le scelte relative sia al sistema operativo sia al dispositivo 

devono essere orientate innanzitutto da questo fattore.  

Vi sono poi alcuni parametri tecnici di qualità con cui valutare le forniture proposte: 

- L'autonomia delle batterie dovrebbe essere superiore alle 8 ore, per poter usare il 

dispositivo in aula senza fili e alimentatori; 

- Lo schermo dovrebbe essere tra i 10 e i 13 pollici, dimensioni che integrano 

portabilità e comodità, antiriflesso e visibile alla luce del sole; 

- Dovrebbe essere possibile ruotare lo schermo per leggere pagine in verticale. 

Gli insegnanti devono essere dotati dello stesso dispositivo degli studenti: uno 

strumento più efficiente e con uno schermo più ampio può riservare sorprese negative 

sulla definizione delle immagini, sulla fluidità di fruizione dei filmati, sui tempi di 

reazione di esercizi interattivi, quando essi vengano trasferiti su quelli meno potenti. 

Anche la dotazione di software deve essere allineata dappertutto, in primo luogo sul 

computer collegato alla LIM. 

 

8. La connessione 

 

La forma più ragionevole di connessione di un ampio numero di computer personali di 

docenti e studenti è quella wireless (senza fili); del resto tutti i dispositivi di cui 

abbiamo parlato in precedenza hanno in dotazione un'antenna Wi-Fi, standard 

mondiale delle comunicazioni senza fili. Essa deve permettere: 

- collegamento a Internet; 

- uso di stampanti di rete, che vanno quindi previste in sede di preventivo, sempre 

con tecnologia wireless; 

- condivisione di file, funzione quest'ultima in realtà sempre meno importante dal 

momento che si moltiplicano i servizi “cloud” gratuiti, depositi di materiali su Internet. 

La scuola si deve attrezzare di conseguenza. In particolare, si deve dotare di access 

point in grado di reggere un numero significativo di utenti attivi contemporaneamente. 

Spesso nelle scuole vi sono invece dispositivi di rete pensati per la casa o per l’ufficio il 

cui limite tecnico è 10-15 computer e sono quindi insufficienti. Attrezzare un'aula 2.0 

significa invece installare un access point adeguato o verificare la conformità di quelli 

già posseduti alle esigenze di stabilità e velocità della trasmissione di dati. Per una 

connessione wireless affidabile il numero minimo di utenti simultanei per access point 

- che va espressamente dichiarato dal produttore - dovrebbe essere almeno 64 o, 

meglio, 128. In caso di espansione della copertura wireless si potranno montare un 

access point da 64 ogni due classi o uno da 128 ogni tre classi. 

Per quanto riguarda la linea di connessione a Internet, è molto probabile che la scuola 

che intende attivare un'aula 2.0 abbia già un'infrastruttura e un contratto con un 

fornitore di servizio. Detto che in ogni caso a rete della segreteria e quella che 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
http://it.wikipedia.org/wiki/Access_point
http://it.wikipedia.org/wiki/Access_point
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prevede l'accesso degli studenti devono essere separate, facciamo presente che con 

una linea ADSL da 20 megabit al secondo sono garantiti ottimi risultati per tutta la 

scuola, ma che anche con connessioni economiche da 10 o 7 megabit si hanno 

prestazioni soddisfacenti per diverse decine di computer. 

Vi sono ogni fornitori che fanno proposte contrattuali professionali, che comportano 

alti costi di esercizio e non offrono veri vantaggi ad una scuola, come la banda minima 

garantita o le linee HDSL simmetriche e che sono pertanto da scartare.  

I criteri con cui scegliere un contratto di connessione (o a cui riportare quella già in 

atto se non corrispondente) sono questi: 

- tariffa di abbonamento fissa; 

 - assenza di limiti di tempo o di quantità di traffico; 

- assenza di limiti numerici per i dispositivi in accesso. 

- velocità massima in download, ovvero per la ricezione di dati e contenuti (mentre gli 

altri parametri sono poco significativi in rapporto alle attività didattiche 

probabilmente più frequenti). 

 

9. La tutela della connessione 

 

L'accesso a internet deve essere filtrato e protetto, tanto più che il patto formativo in 

vigore in un'Aula 2.0 non solo autorizza utenti e dispositivi alla navigazione, ma fa di 

quest'ultima uno strumento didattico fondante e costante. 

Un “filtro” è uno strumento che si frappone tra utente e Internet e impedisce l’accesso 

a pagine e siti giudicati negativamente da parte di chi lo ha realizzato. Lo schema di 

funzionamento che si è dimostrato più efficace prevede uno strumento hardware 

(firewall) che scarica, analizza e seleziona le pagine richieste dall'utente – anche 

involontariamente- secondo regole che possono essere la presenza di parole-chiave o 

la catalogazione in liste di riferimento, chiamate black-list. Sono strumenti non 

infallibili, ma molto efficienti. Poiché richiedono un continuo lavoro umano di 

aggiornamento, vi sono agenzie specialistiche che forniscono servizi a pagamento, con 

canoni contenuti, che prevedono anche l'installazione iniziale presso la scuola. 

Segnaliamo che vi è una soluzione open source gratuita realizzata dall’Associazione 

Dschola, che fa uso della Black List gratuita, gestita e continuamente aggiornata 

dall’Università di Tolosa. L’adozione di questo filtro richiede un minimo di competenze 

tecniche per l’installazione e configurazione.  

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Megabit
http://it.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://www.associazionedschola.it/asso/
http://www.associazionedschola.it/asso/
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10. Alimentazione e ricarica 

 

Se non si decide di permettere l'uso casalingo e la conseguente ricarica domestica dei 

computer in uso agli studenti, la soluzione che evita di riempire l'aula di cavi e 

conseguenti pericoli è l'acquisto di carrellini attrezzati con linee di alimentazione in 

grado di alloggiare 20-30 dispositivi. Questa soluzione consente di tenerli a scuola e di 

ricaricarli con una sola presa di corrente. Come già detto è fondamentale acquistare 

esclusivamente computer o tablet con almeno 8 ore di autonomia della batteria. Solo 

con una batteria a lunga durata (usuale per i tablet, ma non sempre presente nei 

notebook) la ricarica notturna, fatta a casa o a scuola, basterà per tutte le attività del 

giorno. 

Ogni altra soluzione richiede un complicato cablaggio e non è di fatto realizzabile; 

salvo si decida di far divenire l’aula un laboratorio, che richiederebbe oltre ai cablaggi 

anche arredi specifici. Questa scelta dovrebbe fare i conti non solo con la maggior 

ergonomia dei computer fissi (schermo più grande e tastiera più comoda di portatili e 

tablet, mouse tradizionale), ma soprattutto con la necessità di seguire le normative 

relative la sicurezza sui luoghi di lavoro che prevedano l'uso di terminali.  

Nel caso – che come già detto consigliamo – di opzione per dispositivi mobili, 

suggeriamo di comperare qualche alimentatore e alcune batterie di ricambio, in modo 

da poter surrogare improvvisi cedimenti.  

 

11. Assistenza e manutenzione 

 

Quali che siano i dispositivi scelti, è bene sincerarsi che la fornitura preveda procedure 

di ripristino delle loro condizioni iniziali rapide e economicamente non troppo onerose 

per la scuola. Nel caso dei netbook è bene orientarsi sui fornitori che forniscono 

sistema operativo e applicazioni di base su supporto fisico (CD o DVD); sarà 

necessario acquistare qualche lettore di CD e DVD esterno, collegabile ai dispositivi via 

porta USB. Anche i software successivamente installati dovranno essere raccolti in 

modo da renderne rapido il ripristino in caso di crash dei dispositivi. 

Sarà utile tenere copia delle elaborazioni di studenti e insegnanti su dischi rigidi 

esterni, per il controllo dei quali è indispensabile, nel caso dei PC, la presenza di un 

antivirus, da inserire nella fornitura di software. 

È necessario inibire l’aggiornamento automatico del sistema operativo e delle 

applicazioni, perché esso non avvenga all’inizio delle lezioni, erodendo tempo, o alla 

fine delle medesime, costringendo a indesiderati prolungamenti. È infatti possibile 

impostare opzioni diverse, controllate dalla volontà dell’utente. 

Nei limiti del possibile e compatibilmente con le regole e gli esiti delle procedure 

d’acquisto di beni e servizi, è bene evitare la frammentazione dei contratti di 
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assistenza e manutenzione, onde evitare che a occuparsi delle dotazioni informatiche 

della scuola siano troppi soggetti: questo modo di operare tende a rendere 

disomogenei gli interventi e a aumentare le spese di gestione.  

I dispositivi branded (di marca) hanno costi maggiori in fase d’acquisto, ma risultano 

nel medio e nel lungo periodo economicamente più convenienti perché comportano 

maggiore qualità, assistenza qualificata erogata a livello nazionale, stabilità 

dell’azienda ed effettivo rispetto delle condizioni di garanzia.  

Per quanto riguarda infine le risorse professionali interne, detto che la situazione di un 

istituto superiore a vocazione informatica sarà con ogni probabilità molto diversa da 

quella di una scuola primaria, già in fase di progettazione e di eventuale 

partecipazione a un bando vanno distinte concettualmente o operativamente le 

responsabilità di consulenza didattica da quelle sulle questioni tecniche vere e proprie. 
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