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Uno degli strumenti didattici, 
non lo strumento didattico



Didattica digitale? 
Tablet? Ma fatemi 
il piacere! Ѐ tutto 
tempo perso! 



Nella mia scuola abbiamo 
adottato i tablet, quindi non ci 

sarà più alcun problema 
didattico, i ragazzi diventeranno 

tutti più bravi e non 
incontreranno mai più alcuna 

difficoltà nello studio.



Possibilità di educare ad un uso consapevole 
della tecnologia digitale e di internet

Materiali didattici flessibili, adattabili 
alle esigenze  degli alunni

I vantaggi



Regolamento



Il tablet è uno strumento didattico

Sul tablet devono essere 
caricate solo le app indicate 
dagli insegnanti, e devono 
comunque essere sempre
rispettate le leggi sul 
copyright.

1.



In classe il tablet è normalmente 
spento o in stand by e deve essere 
acceso e utilizzato solo secondo le 
indicazioni del docente.

2.



Lo studente deve portare 
a scuola il tablet solo nei 
giorni indicati dai 
docenti.

3.



Lo studente, a casa, deve mettere in 
carica il tablet in modo da poterlo 
utilizzare a scuola senza cavi di 
alimentazione.

4.



Per verificare che il tablet sia stato utilizzato in 
modo corretto, il responsabile del servizio 
informatico della scuola, i docenti e il dirigente 
scolastico hanno la facoltà, in qualunque 
momento, di accedere al dispositivo e ai dati 
trattati da ciascuno studente, comprese le 
navigazioni web e altri archivi. 

5.



All’interno della scuola, la 
rete Internet è un’area di 
ricerca e condivisione di 
informazioni strettamente 
didattiche e non può 
essere utilizzata per scopi 
diversi.

6.



Ѐ vietato l’uso dell’applicazione 
della fotocamera e dei 
registratori audio/video se non 
autorizzato dall’insegnante. 
L’uso non autorizzato e 
scorretto di tali applicazioni 
rappresenta grave violazione 
della privacy e sarà 
severamente sanzionato.

7.



Ѐ vietato prestare ad altri studenti, 
anche compagni di classe, il proprio 
tablet. Ogni studente può utilizzare 
esclusivamente il proprio 
dispositivo. 

8.



Ѐ vietato usare il tablet 
durante la ricreazione e
durante l’avvicendamento 
degli insegnanti.

9.



Se durante la navigazione 
compaiono messaggi, 
informazioni o pagine che creano 
disagio, gli alunni devono 
informare immediatamente gli 
insegnanti e i propri genitori. 

10.



Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di
provvedimenti disciplinari che, a giudizio del Consiglio di
classe, potranno andare dalla temporanea inibizione
dell’uso del dispositivo alla nota sul registro, alla
sospensione dalle lezioni anche per più giorni.

Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare un
voto negativo in condotta e implicare anche la non
ammissione alla classe successiva.

11.



Eventuali password assegnate dalla scuola per 
l’accesso alla rete e ai materiali didattici 
preparati dai docenti sono strettamente 
personali e non possono essere divulgate; gli 
alunni sono tenuti a rispettare le regole di 
correttezza e riservatezza in campo 
telematico. 

12.



13. In nessuno modo la scuola può essere 
ritenuta responsabile del furto, 
smarrimento o danneggiamento del tablet 
degli alunni.



I genitori si impegnano a collaborare 
con la scuola affinché vengano 
rispettate le norme previste dal 
presente regolamento.

14.





Le app necessarie

Adobe Acrobat Reader Account Gmail



Perché Gmail?

Perché offre 
gratuitamente 
questo 
pacchetto



Filtro internet


