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Prot. n. e data V. segnatura
Circ. n 330
Alla c.a. delle famiglie alunni
classi 1C-1F-1G a.s. 2019-20
Scuola Secondaria 1° grado Ghiberti
Cari genitori,
come ormai saprete, a partire dall'a.s. 2016/17 il nostro Istituto, in conformità con quanto indicato
nel PNSD, ha avviato la sperimentazione digitale 3.0. La realizzazione di una classe 3.0 comporta
principalmente la rivisitazione delle pratiche didattiche e delle attività formative, tanto per il
docente quanto per gli studenti.
Nell’a.s. 2019-20 il progetto sarà esteso alle classi 1C, 1F, 1G ed avrà le seguenti caratteristiche:
•
connessione wi-fi messa a disposizione dalla scuola;
•
apertura al BYOD (Bring Your Own Device), ossia alle politiche per l’utilizzo di dispositivi
elettronici personali (tablet o notebook) durante le attività didattiche;
•
utilizzo della piattaforma e-learning Edmodo, che in modalità on-line consente ai docenti di
inviare messaggi, condividere materiali nelle biblioteche e somministrare test di verifica;
•
dotazione di una LIM all'interno delle classi;
•
attivazione ed utilizzo delle Google apps for education, ovvero di una suite gratuita di
applicazioni per l'email e la collaborazione, progettate specificamente per Istituti scolastici;
•
attivazione di app per la didattica, indicate dalla scuola, per le quali si consiglia vivamente
di NON attivare il Family link.
Con Google apps for education studenti e insegnanti possono comunicare, condividere e
collaborare tra loro. Tutto viene automaticamente salvato nel cloud. Le classi, i docenti e il
personale amministrativo avranno a disposizione un indirizzo email amministrato dallo stesso
Istituto e comunicato durante le prime settimane di lezione.
In un contesto di questo tipo sarà possibile attuare la didattica per scenari, l’insegnamento
capovolto (flipped classroom) e la tecnologia a supporto dell’active learning. Il cloud permetterà
l’archiviazione in sicurezza di documenti, compiti, ricerche e la loro condivisione in ogni momento
sia per gli studenti che per gli insegnanti. Sarà cura della scuola presentare e condividere con gli
studenti e le famiglie un vero e proprio patto educativo, volto a regolamentare l'utilizzo degli
strumenti. Per le famiglie che non possiedono un tablet/notebook personale indichiamo di
seguito alcune caratteristiche da tenere presenti prima dell'acquisto del device.
Requisiti tecnici:
• 32 GB memoria
• 2 GB RAM
• almeno 10 pollici
• Android 5.1 (offre la possibilità di aggiornamento del sistema operativo fino al 5.1 e superiore)
• Wifi disponibile

Come sistema operativo si consiglia Android, in quanto la sincronizzazione del dispositivo con
l’account istituzionale Google permette una maggior efficacia di utilizzo.
E’ opportuno porre l’attenzione sul fatto che, al momento della configurazione del tablet, sarà
necessario utilizzare un account gmail di posta personale, la cui password dovrà necessariamente
essere comunicata al/la proprio/a figlio/a; questo al fine di poter procedere all’eventuale
installazione di web app a scuola. Lo stesso account di posta dovrà essere utilizzato per il
download dei libri digitali. Si raccomanda di scaricare SOLO i testi indicati nell’elenco delle
adozioni come in formato esclusivamente digitale. Per quanto riguarda gli altri testi, saranno
eventualmente i docenti a dare indicazioni specifiche a inizio anno scolastico.
Si ricorda che, presentando la certificazione ISEE (per la quale si consiglia di richiedere
informazioni dettagliate alla segreteria didattica), sarà possibile richiedere alla scuola un
dispositivo in comodato d'uso.
Si comunica che mercoledì 4 settembre 2019, alle ore 17.00, presso l’atelier creativo della scuola
secondaria Ghiberti, si svolgerà un incontro informativo/formativo sulle classi 3.0. Sarà possibile
con l’occasione chiedere chiarimenti e consulenze di tipo tecnico.
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