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Regione Basilicata 
PIANO REGIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

 
CLASSE 3.0  

  
* Arredi e wireless opzionali 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO  
 
La Cl@sse 2.0 trova la sua naturale evoluzione nella flipped classroom o Cl@sse 3.0, che apre la strada a una 
didattica inclusiva, in cui gli studenti stanno in classe non per assistere passivi alla lezione, ma per studiare insieme 
ed essere seguiti individualmente.  
In una "classe capovolta" l'insegnante mette a disposizione degli alunni dei materiali in rete, delle vere e proprie 
lezioni registrate, che possono essere anche risorse già presenti in internet e che vengono studiate a casa di 
pomeriggio. La mattina, in classe, i ragazzi sono coinvolti in laboratori, lavori di gruppo, che mettono a confronto la 
loro creatività e le loro intelligenze. 
Il software di rete didattica permetterà all’insegnante di seguire costantemente i progressi degli allievi e aiutarli se 
necessario in ogni momento evitando allo stesso tempo inutili distrazioni. 
La Robotica Educativa ha come scopo quello di promuovere l’interesse dei ragazzi nei confronti delle materie 
tecniche e scientifiche. L’acronimo inglese STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) rappresenta proprio 
le discipline su cui si fonda la Robotica. Molto spesso tra gli scolari, e non solo, c’è una notevole difficoltà nella 
comprensione di molti concetti di ordine scientifico e tecnologico. La causa principale sta nel fatto che i fenomeni 
non possono essere direttamente osservati e sperimentati nella loro complessità, e quindi compresi. 
Scienza, Matematica, Fisica sono da tempo riconosciute come materie fondamentali per la formazione dei nostri 
studenti, oggi però si ritiene che anche l’informatica abbia un ruolo rilevante infatti il lato scientifico-culturale 
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dell’informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più 
semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding ) in un 
contesto di gioco. 
La disponibilità di un software autore in Cloud con migliaia di contenuti già pronti permetteranno al docente di 
produrre lezioni interattive e ricche di immagini e video anche in 3D. 
 

DESCRIZIONE PROGETTO  
 
Per raggiungere le finalità prestabilite dal progetto si prevede l’utilizzo delle seguenti apparecchiature:  
 
SCHERMO INTERATTIVO  
Uno schermo interattivo da 65” 4K diventerà il centro di presentazione e spiegazione delle lezioni da parte dei 
docenti e degli allievi.  
Nello schermo interattivo è integrato un PC completo con Sistema Operativo Windows.  
L’accensione dello schermo è controllata tramite un interruttore con chiave di sicurezza. 
 
NOTEBOOK CONVERTIBILI  
Ogni allievo è dotato di un dispositivo convertibile Tablet/Notebook che gli permetterà di:  

 Collegarsi allo schermo interattivo e collaborare attivamente alla lezione.  

 Collegarsi a Internet o al Portale della Scuola per le sue ricerche.  

 Fare i compiti assegnati dal docente.  

 Restituire gli elaborati per il feedback didattico.  
I notebook potranno essere ricaricati nel carrello porta notebook dedicato.  
 
CARRELLO RICARICA E STIVAGGIO NOTEBOOK 
Carrello mobile in cui stivare e ricaricare tutti i convertibili a disposizione della classe e quindi sempre pronti 
all’utilizzo. 
 
KIT DI ROBOTICA 
Per realizzare quel concetto di robotica educativa che conduce l’allievo nel mondo del “Learning by doing”. 
 
DOTAZIONE SOFTWARE  

 Suite Software di gestione dello stesso produttore dello schermo composta da: 

o Software Autore per costruire facilmente lezioni interattive e collaborative anche grazie alle risorse 
on line e ad un sito web dove condividere le esperienze didattiche tra docenti. 

o Software per la gestione dei contenuti multimediali di semplice utilizzo grazie al riconoscimento dei 
movimenti naturali delle mani (gesture) per il controllo dei contenuti. Funzionalità principali: 
visualizzatore multimediale, puzzle, visualizzatore file pdf e microsoft word, excel e powerpoint, 
Browser, Quiz, Form 

o Software per la gestione dei dispositivi nell’aula e la condivisione dei contenuti. In aggiunta ha 
funzionalità di controllo e blocco dispositivi tipo rete didattica.  

 Software di collaborazione grazie al quale gli allievi e il docente si possono connettere via internet e 
realizzare la classe virtuale. Ci sono poi tutta una serie di strumenti per assegnare compiti, questionari e 
lavori di gruppo. 

 Software per E-learning in cloud. 

 Software Autore con contenuti in cloud per tutte le materie didattiche (Geografia, Chimica, Biologia, 
Matematica, Fisica, Tecnologia, Storia, Arti visive ecc.) 

 Rete didattica software per il controllo dei PC allievi. 

 Software per il Coding. 
 

 



 

Pag. 3 di 6 

V 1.0 

DESCRIZIONE TECNICA APPARECCHIATURE  
 
N° 1 MONITOR TOUCH-SCREEN ULTRA HD 4K 65”  
Display interattivo 65” con risoluzione Ultra HD 4K 3.840x2.160.  
Contrasto 1200:1.  
Luminosità 300 cd/mq.  
Tempo di risposta 8 ms. 
Audio 2x speaker anteriori. 
Tecnologia Wireless Bluetooth 4.0. 
Supporto fino a 10 punti di tocco complessivi in ambiente Windows e scrittura contemporanea di 10 utenti.  
Condivisione schermo supportata iOS Airplay e Google Cast. 
Pannello con certificazione ambientale Energy Star.  
Accessori inclusi: penna, cavo di alimentazione, cavo USB. 
Installazione a parete dello schermo interattivo, completa di impianti di alimentazione elettrica a norma con interruttore 
generale di alimentazione a chiave, per inibire l’utilizzo delle attrezzature agli alunni in assenza dei docenti. Per la sicurezza 
degli utilizzatori, non devono esserci assolutamente cavi volanti o visibili, multiprese visibili ed accessibili agli utenti. Allaccio 
impianto ad un punto elettrico già presente sulla parete di installazione del kit. 
 

N° 1 PC COMPATIBILE OPS PER SCHERMO INTERATTIVO 
PC ultracompatto compatibile con slot OPS dello schermo interattivo. Processore Intel i5 Core, Ram 4GB SoDIMM espandibile a 
8 GB, disco rigido 120 GB SSD. Scheda grafica Intel HD Graphics con connettori HDMI e VGA, LAN, audio e Wireless LAN 802.11 
b/g/n integrate. Nr. 6 porte USB di cui 2 USB 3.0. Porta seriale RS232. Sistema operativo Windows 10 Professional. 

 
N° 1 CARRELLO RICARICA E STOCCAGGIO PC/TABLET   
Carrello/armadietto per stivaggio e carica batterie dispositivi portatili. Tutti i dispositivi sotto carica disposti in unico piano con 
accesso da sportello superiore con serratura per una comoda gestione senza chinarsi e completa visione di tutte le connessioni 
dei cavetti carica batterie. Modularità degli spazi destinati ai dispositivi con regolazione dei setti separatori per disporre a 
piacere di N.36 Tablet fino a 12”, oppure N.26 Netbook fino a 12”, oppure fino a nr. 26 Notebook fino a 17” con spessore max 
2,6 cm, inoltre è possibile lo stivaggio e carica anche di dispositivi misti. Vano sottostante protetto da serratura con minimo 35 
prese multistandard per i carica batterie in dotazione ai dispositivi. Struttura interamente metallica con griglie su ogni vano per 
una completa ventilazione naturale dei dispositivi e dei carica batterie. 4 ruote metalliche pivotanti diametro 75 mm di cui 
almeno 2 con freno. Pannelli laterali di protezione con sporgenza per facilitare la spinta e il traino a mano, bordato in materiale 
paracolpi. Dispositivi elettrici su barra DIN e pannello frontale per: Protezione completa da sovraccarico e da corto circuito 
gestita a monte di tutto l’impianto e ripristinabile da unico interruttore magnetotermico. Pulsante di avvio carica con 
segnalazione luminosa. Temporizzazione con spegnimento automatico di tutto il dispositivo a fine carica (tempo regolabile). 
Cavo alimentazione con avvolgicavo per il trasporto su apposita rientranza sul retro. Certificato di congruità in materia di 
sicurezza per apparecchiature elettromeccaniche e certificati dei componenti elettrici preferibilmente di produzione europea. 
 

N° 18 NOTEBOOK 2 in 1 PC/TABLET  
Display 10.1” LCD capacitivo touchscreen Multitouch. Memoria 64GB Flash interna. 1280x800 – IPS 5 punti. Chipset Intel 64 bit 
per consumi energetici ridotti. Processor Intel® Atom™ Processor x5-Z8350. System Quad Core 1.84GHz. RAM 4GB. Networking 
Wireless. Connessione Bluetooth 4.0. Audio Output 3.5 mm combo cuffie+ microfono. Doppia fotocamera anteriore e posteriore 
2.0Mpixel. Built-in microphone. Built-in speaker. Interfacce: 1 micro USB 2.0 + 1 micro HDMI su tablet. 1 USB 3.0 su tastiera. 
Doppio Sistema operativo: Windows 10 Pro National Academic + Android 5.1. Batteria ricaricabile al litio a Potenza ampliata 
lunga durata (7000mAh). 
 

N° 1 PIATTAFORMA PER LA ROBOTICA EDUCATIVA 
Composta da più di 850 pezzi con cui costruire qualsiasi tipo di robot autonomo o controllato il kit comprende:  
n° 1  unità programmabile dotata di dodici porte ciascuna sia di input che di output a cui poter connettere indifferentemente un 

motore o un sensore, schermo LCD integrato utilizzabile attraverso quattro pulsanti.  
n° 4  motori (i motori devono avere un processore integrato, un encoder di quadratura e un sistema di monitoraggio di corrente 

che lavorano sinergicamente per permettere all’utente di monitorare tramite l’unità centrale programmabile gli stati delle 
variabili velocità, direzione, tempo, angolo di rotazione).    

n° 7  Sensori (due di pressione, due per il riconoscimento tocco con illuminazione led, distanza, riconoscimento colore con luce 
led integrata, riconoscimento posizione angolare. 

n° 1  Joystick wireless, per il controllo a distanza. 
n° 2  adattatori wireless a 2,4Ghz,  
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n° 1  batteria Lithium Ion 3,7V 800 mAh per il Joystick,  
n° 1  batteria Nickel Metal Hydride 7,2v 2000 mAh per alimentare l’unità programmabile.  
n° 1  Docking station di ricarica per la batteria.  
n° 1  Box contenitore,  
n° 1  Software di programmazione visuale a blocchi per scuola primaria on cloud in cui gli alunni potranno condividere i 

programmi realizzati. Licenze software offline previa registrazione del prodotto sul sito del distributore 
n° 1  Software di programmazione  per istituti del secondo ciclo con programmazione sia visuale che  basata su codice C. 

Conversione automatica da linguaggio visuale a blocchi in codice C.  
Licenza disponibile previa registrazione sul sito del distributore 
Completo di tutti i cavi patch necessari. 
A supporto del prodotto deve essere presente un sito completamente in lingua italiana dove è possibile scaricare i disegni tecnici 
CAD di ogni elemento che compone il kit (indicare link web nell’offerta) utilizzabili come base di partenza per creare modifiche 
su pezzi originali. Il file CAD può essere inviato alla stampante 3D per la replica di un pezzo originale o per crearne uno 
modificato.  
Il sistema deve essere comprensivo di due software proprietari uno più semplice per chi alle prime armi l’altro più avanzato per 
la modellazione 3D con cui poter progettare virtualmente i modelli di robot e in un secondo momento costruirli o condividere le 
proprie creazioni sotto forma di istruzioni passo-passo per la costruzione. 
 Possibilità di integrare accessori da competizione proprietari in grado di aumentare le prestazioni del sistema. Tutti i 
componenti del robot devono avere stesso Brand non si accettano sistemi assemblati. All’interno della scatola devono essere 
compresi : 
• Manualistica in italiano, 
• Dispensa con attività didattiche in italiano utile per neofiti che tratti l’argomento del coding partendo dai diagrammi di flusso 

fino alla realizzazione dei primi programmi.  
• Tutorial Audio Video per la costruzione di un mini-rover 
• Tappeto con percorsi didattici utile allo svolgimento di alcune attività presentate nella dispensa. 
 
A supporto del prodotto deve essere presente un sito completamente in lingua italiana dove è possibile scaricare i disegni tecnici 
CAD di ogni elemento che compone il kit (indicare link web nell’offerta) utilizzabili come base di partenza per creare modifiche 
su pezzi originali 
Il prodotto deve essere coperto da garanzia e assistenza ufficiale gestita dal distributore italiano, in particolare ciascuna unità 
richiesta deve includere nella confezione il certificato ufficiale di garanzia italiana (non sarà accettato materiale in consegna 
privo di questa certificazione). 
La ditta offerente deve essere partner certificato dal distributore italiano, autorizzato alla vendita e in grado di fornire assistenza 
e formazione sui prodotti del marchio.  A tale scopo deve essere allegata la relativa certificazione rilasciata dal distributore 
italiano.  
 

N° 1 SOFTWARE CODING PER LIM PER LA DI INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA 
Applicativo software completo che aiuta i bambini della scuola dell’infanzia e primaria a capire e sperimentare i concetti 
fondamentali della programmazione dei computer. Utilizza l’innovativo approccio alla programmazione a blocchi, il pipecoding, 
per mostrare cosa sia un programma e come le istruzioni vengano eseguite dal computer. I bambini creano i loro programmi 
attaccando, uno sotto l’altro, dei tubi nei quali fluisce l’acqua per indicare il flusso del programma. Il simpatico personaggio 
esegue i comandi spostandosi su una scacchiera e raccogliendo oggetti o lettere per comporre le parole. Il coding diventa uno 
strumento nelle mani delle insegnanti per sviluppare abilità in molte discipline tra cui la letto-scrittura, il calcolo (con il robottino 
gnam-gnam), l’orientamento spazio-temporale (esplora la tua scuola con il coding). 
Le attività sono suddivise per unità didattiche progressive e per argomento. La pratica guida per l’insegnante (in italiano) guida il 
docente nell’uso del prodotto e nell’esecuzione delle attività pratiche con i bambini. A loro volta, i giovani studenti possono 
usare un sussidio stampabile che li accompagna nelle sperimentazioni con un linguaggio semplice e illustrazioni chiare. 
Le unità didattiche trattate nei manuali (per insegnanti e studenti) sono le seguenti: Il programma come sequenza di istruzioni 
eseguite automaticamente; Scrivi (percorsi per comporre parole); Semplici algoritmi per muovere (il ciclo di ripetizione); esce dal 
labirinto (condizioni); sa contare (costanti e variabili); disegna (cicli e grafica algoritmica); esplora la tua scuola; la Pixel Art. Il 
teatro Digitale; Crea il tuo personaggio con il Teatro Digitale. Utile ausilio didattico per studenti BES e insegnanti di sostegno. Il 
kit comprende: Software per Windows e MacOS. 
Manuale stampabile con unità didattiche per insegnanti e studenti. Video di formazione. 
 

N° 1 SOFTWARE PER E-LEARNING IN CLOUD CON VIDEOCONFERENZA 
Software in cloud che permette di organizzare e gestire corsi in rete (e-learning, blended learning o autoapprendimento), 
lasciando agli studenti strumenti sociali come:  un forum, un blog, una chat, una wiki, un glossario, dei quiz e la videoconferenza. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/E-learning
https://it.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
https://it.wikipedia.org/wiki/Forum_(Internet)
https://it.wikipedia.org/wiki/Blog
https://it.wikipedia.org/wiki/Chat
https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://it.wikipedia.org/wiki/Glossario
https://it.wikipedia.org/wiki/Quiz
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N° 1 SOFTWARE PER LIM CON CONTENUTI IN CLOUD  
Per tutte le materie didattiche (Geografia, Chimica, Biologia, Matematica, Fisica, Tecnologia, Storia, Arti visive). App disponibile 
per windows, android e IOS. Possibilità di creare i propri quaderni o trasformare gli appunti in manuali digitali interattivi con 
pochi clic. Libri e quaderni possono essere arricchiti con immagini, disegni, video didattici, file audio e modelli interattivi 3D o 
completati con fogli di lavoro personalizzati creati con l'editor di test. Più di 70 applicazioni tematiche forniscono un modo unico 
di praticare e approfondire le conoscenze acquisite. Più di 100 applicazioni tematiche relative alle materie scolastiche anche ad 
argomento ludico per l'acquisizione della conoscenza e la comprensione del materiale didattico. Le applicazioni create per gli 
alunni della scuola primaria inferiore aiutano lo sviluppo delle competenze di base, mentre quelli progettati per gli alunni più 
grandi servono come laboratori virtuali. Alcune delle applicazioni includono anche esercizi animati, trasformando 
l'apprendimento in un'esperienza ludica. Gli esercizi e laboratori virtuali creati con queste applicazioni possono essere salvati per 
un uso successivo. 

 
N° 1 SOFTWARE RETE DIDATTICA SOFTWARE FINO A 30 POSTAZIONI  
Il software deve permette all’insegnante di: 
Inviare la videata del docente o di uno studente scelto come modello ad un singolo studente, ad un gruppo di studenti o a tutta 
la classe. Monitorare audio e video di ciascuno studente. Monitorare in automatico con un certo intervallo di tempo un gruppo 
di studenti o tutta la classe. Monitorare il lavoro di più studenti contemporaneamente. Prendere il controllo della tastiera e del 
mouse di un singolo studente. Oscurare il monitor di un allievo, di un gruppo di allievi o di tutta la classe. Disabilitare tastiera e 
mouse di un allievo, di un gruppo di allievi o di tutta la classe. Trasmettere files ai PC studente. Aprire documenti sulle postazioni 
studenti. Lanciare applicazioni agli studenti. Aprire siti internet su singole postazioni studenti o contemporaneamente su un 
gruppo di studenti o su tutta la classe. Permettere alle postazioni studente l’accesso solo ai siti internet stabiliti dal docente. 
Effettuare una navigazione guidata direttamente dal PC docente per un singolo, un gruppo o per tutti i PC studente. Inviare 
messaggi alle postazioni studente. Creare stanze di chat scritta con possibilità di salvare il lavoro degli studenti. Spegnere o 
riavviare i PC studente o escluderli dalla rete. Dividere la classe in gruppi. Utilizzare una lavagna condivisa. Inviare domande 
vero/falso o a scelta multipla (sondaggio anonimo). Possibilità per lo studente di attivare la segnalazione “non ho capito”. 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
Corso di formazione sul software fornito di almeno 3 ore tenuto da docenti certificati dal produttore. 
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STIMA DEI COSTI 
 

  

Voci di costo della configurazione 

  

Descrizione della voce 
Num. 
voci 

Importo 
Unitario 

IVATO 

Costo 
Previsto 

Monitor Interattivo 4K 65” 1 € 2.281,00 € 2.281,00 

Computer OPS i5, 4 GB, Hd 120SSD, WiFi, Windows 10 Pro 1 € 754,00 € 754,00 

Carrello Ricarica Notebook  1 € 1.190,00 € 1.190,00 

PC/Tablet 2 in 1 10,1", Quadcore X5, 4 GB , HD 64 GB+SD 64 GB, wifi 18 € 324,00 € 5.832,00 

Kit robotica educativa  1 € 524,00 € 524,00 

Software coding  1 € 405,00 € 405,00 

Software contenuti 3D Licenza 1 Anno 1 € 421,00 € 421,00 

Software Rete Didattica fino a 30 utenti 1 € 793,00 € 793,00 

 TOTALE IVA 22% INCLUSA     € 12.200,00 

 


