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Capitolo 1 Premesse  

  

Paragrafo 1 – Presentazione  

Nell’era dell’Informatica anche l’insegnamento, nella sua più ampia accezione, ha dovuto 

confrontarsi con il radicale cambiamento che la società ha conosciuto soprattutto nelle capacità e 

possibilità comunicative tra gli individui. Da questo confronto, più spesso scontro, ne è risultata la 

necessità di cambiare le regole del gioco ovvero di modificare i propri schemi didattici, accettando 

l’invasione di sistemi e strumenti fino ad allora “alieni”, ma che ora dovevano essere metabolizzati 

da una struttura formativa ancorata al dualismo non paritario classe-insegnante, dove il secondo era 

il dominus isolato nella sua più o meno forte competenza professionale, senza alcun altro aiuto se non 

la propria buona volontà. Insomma, un modello didattico non più rispondente alla realtà sociale e 

professionale dei nostri tempi, che ha visto la trasformazione dell’insegnante da soggetto che 

trasferisce nel discente il sapere, a guida nel processo di acquisizione delle competenze mediante 

processi basati sull’esperienza e sull’indagine, in un contesto interattivo tra docente ed allievi e tra 

gli allievi stessi, all’interno di un ambiente di rete distribuito (c.d. “Didattica 3.0”).  

Questo master ha l’ambizione di fornire gli strumenti per meglio utilizzare le tecnologie che 

l’Informatica mette a disposizione del docente o di chi si trova professionalmente a supportarlo, 

nell’era dell’avvento definitivo del digitale, che ha visto la nascita di una generazione che proprio per 

tale ragione è stata definita “nativa digitale”, in quanto nata dall’anno 2000 in poi; una data temporale 

presa a spartiacque tra un mondo prevalentemente analogico ed uno squisitamente informatico o, per 

restare nel lessico, digitale. In tale ottica i c.d. millenians (altra definizione corrente), rappresentando 

la generazione nata dopo quella data, hanno esigenze comunicative nettamente diverse rispetto alle 

generazioni precedenti ed è compito dell’insegnante proporre i contenuti usando non solo un 

approccio differente dal punto di vista comportamentale, ma anche metodologico. Conoscere le 

tecnologie che possono aiutare a raggiungere questi obiettivi diventa, quindi, di fondamentale 

importanza per il formatore sia nell’ambito della scuola pubblica di qualunque ordine e grado sia 

nella formazione in generale.  

  

Paragrafo 2 – Breve excursus storico  

L’Informatica in Italia ha mosso i primi passi agli inizi degli anni ’80 dello scorso secolo, per poi via 

via allargare la propria importanza inizialmente nelle grandi aziende e poi in ogni ambito del tessuto 

produttivo ed amministrativo. Un passo importante è stato fatto con la decisione di informatizzare la 

Pubblica Amministrazione, tradizionalmente restia ad un cambiamento che ne potesse inficiare 

l’elefantiaca struttura burocratica, fatta di carte e fascicoli e dove l’efficienza era strettamente 
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determinata dall’organizzazione della macchina archivistica. In una simile organizzazione del lavoro 

l’archivio cartaceo era il cuore della struttura amministrativa ed è facile capire come la gestione di 

una così vasta mole di dati su carta comportasse poi i ritardi e le inefficienze che da sempre si sono 

attribuite alla P.A.. L’informatizzazione della P.A. ha avuto dunque il compito di mettere ordine nel 

mare magnum dei dati e delle informazioni conservate nonché di rendere efficace ed efficiente 

l’azione amministrativa, dando tempestività di risposta alle esigenze ed alle istanze dei cittadini 

fruitori dei servizi pubblici.  

Nella Scuola si sono avute più o meno le stesse difficoltà incontrate nel resto della Pubblica 

Amministrazione; infatti, durante questo periodo di affermazione dell’informatizzazione, le iniziative 

di rinnovamento in senso informatico, più che dal Ministero competente, sono state promosse da Enti 

Locali e da associazioni che si sono fatte carico della formazione dei docenti, della fornitura delle 

apparecchiature ed in generale delle strutture didattiche necessarie al rinnovamento.  

Esempi di progetti in tale direzione sono stati, a cura degli Enti Locali:  

• il progetto Amadeus, promosso dal Comune di Milano;  

• il progetto I.D.A. (Informatica-Didattica-Apprendimento), sviluppato dal Comune di 

Bologna;  

• il Progetto Laboratorio Computer, attuato dal Comune di Genova in collaborazione con il 

CNR della stessa città.  

Tra i progetti di ditte o enti privati è da ricordare il progetto 100 scuole, su iniziativa della celebre 

Commodore.  

Dopo questa prima fase anche lo Stato si è reso consapevole della mutazione dei tempi in atto ed ha 

formulato iniziative volte a promuovere l’inserimento dei mezzi informatici anche nelle scuole, oltre 

che nella propria macchina amministrativa.  

Tra gli interventi statali giova ricordare, tra gli altri:  

• il Piano Nazionale per l’Informatica nella Scuola (1985) per la sola Scuola Superiore;  

• il progetto Multilab (1995), per l’introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado 

dell’approccio multimediale nella didattica;  

• il Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche per il quadriennio 1997-2000, con cui 

si è individuato nella Scuola la principale promotrice per l’alfabetizzazione informatica 

nonché educatrice alla multimedialità, al fine di migliorare le potenzialità dell’insegnamento 

e la qualità dell’apprendimento;  

• a partire dal 2004 vengono introdotte nelle scuole le prime Lavagne Interattive Multimediali 

(L.I.M.), determinando una trasformazione dell’aula da classe a laboratorio e la lenta ma 

costante integrazione delle tecnologie multimediali nella didattica;  
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• il Programma DiGiScuola 2007-2008, per l’uso nell’ambiente scolastico dei contenuti 

didattici digitali. Ad esso è stato fatto precedere un’iniziativa di formazione per i docenti 

denominata FOR TIC3, dove T.I.C. sta per Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione, traduzione italiana del classico acronimo anglosassone I.C.T.;  

• il Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D., L. 107/2015), con cui il MIUR ha intrapreso 

un’azione volta a trasformare le aule scolastiche in ambienti digitali;  

• in senso più generale una menzione merita anche l’Agenda Digitale Italiana (L. 179/2012), 

con cui si è considerato lo sviluppo delle competenze digitali come la condizione ineludibile 

per l’attuazione di strategie volte ad accrescere la qualità dell’aspetto inclusivo della didattica.  

  

Paragrafo 3 – L’Informatica nella scuola  

Le tecnologie informatiche rappresentano un mezzo per favorire l’apprendimento e lo sviluppo 

cognitivo in ogni fase della trasmissione del sapere, in particolare perché consentono di proporre al 

discente l’attivazione dei processi di sperimentazione che più di ogni parola determinano 

l’acquisizione della consapevolezza di ciò che si sta studiando; infatti, la valenza della tecnologia 

informatica è strettamente connessa, nella sua forma sia hardware sia software, alle situazioni 

specifiche della platea dei discenti, alle loro condizioni bio-funzionali, determinando un diverso 

atteggiamento anche del docente, che si trova a dover assumere il ruolo di mediatore tra la realtà 

fisica o virtuale e la platea. Non a caso l’Informatica nelle scuole è stata fortemente promossa anche 

per limitare, ridurre od annullare il gap funzionale-cognitivo esistente tra gli allievi portatori di 

disabilità (con D.S.A. – Disturbi Specifici dell’Apprendimento – oppure B.E.S. – Bisogni Educativi 

Speciali) e gli altri allievi, nell’ottica della considerazione della disabilità come una “specialità” che 

rappresenta un punto di forza da cui partire piuttosto che un limite, perché ogni studente ha un diverso 

modo di apprendere e pertanto le difficoltà dovute ad un difetto o disabilità sono solo delle “differenze 

fra altre”. Questa è, in particolare, la filosofia dell’Universal Design for Learning, una “struttura” (o 

“framework” in gergo anglosassone) che nella sua applicazione al mondo educativo prevede 

l’approntamento e lo sviluppo di ambienti didattici flessibili, al fine di soddisfare le diverse capacità 

cognitive. Quindi, la tecnologia informatica, in particolare nella sua declinazione multimediale, è 

vista come particolarmente utile nella c.d. “didattica inclusiva”, tesa a valorizzare le differenze 

individuali, limitare o comunque recuperare la dispersione scolastica propria delle fasce di allievi 

portatori di disturbi funzional-cognitivi. Sembra palese che il citato approntamento di ambienti 

didattici flessibili prescritto dalla U.D.L. non possa essere realizzato con il solo ausilio degli strumenti 

didattici tradizionali (il libro stampato piuttosto che la cartina geografica), ma solo avvalendosi delle 
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tecnologie informatiche, che consentono di personalizzare i contenuti dell’insegnamento ed utilizzare 

modalità di linguaggio differenti.  

In generale, l’utilizzo delle TIC (o ICT) nell’insegnamento garantisce:  

1. miglioramento degli stili d’apprendimento dei discenti;  

2. semplificazione del lavoro in gruppo;  

3. maggior coinvolgimento degli allievi nelle attività c.d. curricolari;  

4. miglioramento della capacità creativa;  

5. maggiore facilità nella gestione delle classi.  

In particolare, nell’ambito della didattica inclusiva, le TIC possono determinare:  

a) un corretto adeguamento alle diverse capacità cognitive degli allievi;  

b) maggiore integrazione con gli altri allievi della classe;  

c) eliminazione delle barriere comunicative attraverso l’uso degli aspetti multimediali delle 

Tecnologie Informatiche.  

Sembra chiaro, dunque, che l’introduzione delle TIC nell’insegnamento rappresentano una 

prospettiva di miglioramento della qualità della formazione sia per soggetti che non soffrono di 

disabilità sia per quelli che ne soffrono.  

Nel prosieguo si affronterà l’analisi tecnica dell’attrezzaggio di un’aula multimediale.  

  

Paragrafo 4 – Alcuni concetti informatici  

Prima di entrare nel focus della trattazione oggetto di questo master, è opportuno fornire una breve 

disamina dei concetti informatici coinvolti, al fine di consentire una migliore e più consapevole 

comprensione delle nozioni che ci interessano.  

La nostra attività quotidiana, qualunque essa sia, è permeata da strumenti fisici che gestiscono la gran 

parte degli aspetti dai più banali ai più complessi di tale attività, aiutandoci, ma, talvolta, 

contrastandoci (chi almeno una volta non si è scontrato con la complessità e l’apparente testardaggine 

di un mezzo informatico?), nell’esecuzione di ogni forma di agire: gli “strumenti digitali”.  

Ma, cosa s’intende con “strumenti digitali”?  

La prima parte della locuzione è di immediata comprensione: strumento è ogni attrezzo (potremmo 

dire con gli Anglosassoni “tool”) che ci fornisce un’utilità nell’esecuzione di un compito di qualsiasi 

genere; mentre la definizione di “digitale” è un po’ più complicata da capire, sebbene oggigiorno se 

ne ha un’idea meno fumosa che in passato. Ma andiamo per gradi.  

Innanzitutto, che cos’è l’Informatica, che si occupa proprio degli strumenti digitali? La parola, come 

forse tutti sanno, è l’unione delle contrazioni dei due termini “Informazione” e “Automatica” ed in 

pratica è la scienza che si occupa della rappresentazione e dell’elaborazione dei dati per creare 



 
     5  

informazione, utilizzando strumenti materiali (c.d. hardware) ed immateriali (c.d. software ovvero 

degli algoritmi che descrivono e trasformano i dati in informazione). Sono stati appena ricordati 

cinque concetti fondamentali nell’Informatica (hardware, software, algoritmo, dato e informazione). 

Valutiamoli brevemente uno per volta.  

Paragrafo 4.1. – Hardware e software  

Per hardware s’intende la parte fisica della macchina (nel nostro caso il computer) ovvero tutto 

ciò che è visibile ed ha una consistenza, appunto, materiale. Esempi ne sono la tastiera, il mouse, 

il case (involucro) del computer, ecc..  

Il software è, invece, la parte non visibile della macchina, quella che non ha consistenza, in una 

sola parola: immateriale.  

Entrambe le componenti sono indispensabili perché la macchina possa funzionare: nessuna delle 

due è autonoma rispetto all’altra; se è vero che l’hardware senza il software che ne anima la 

struttura meccanico-elettronica è un puro ammasso di ferraglia, così il software, in assenza di un 

“contenitore fisico”, non ha modo di esistere.  

Dunque, vi è una stretta complementarietà tra questi due macro-componenti, analoga a quella 

idealmente esistente nel mondo umano tra il concetto di corpo e quello di anima.  

In cosa si sostanzia il software? Esso è fondamentalmente un insieme di istruzioni e di dati, 

interpretati ed eseguiti dalla macchina secondo schemi precisi, rispondenti a strutture lessicali e 

sintattiche statuite in standard internazionali (i c.d. “linguaggi di programmazione”) ed in 

particolare le istruzioni sono identificabili negli “algoritmi” di cui appresso.  

È noto a tutti che esistono diversi tipi di software, così come esistono diversi tipi di hardware, 

come abbiamo accennato. Le principali categorie di software vedono la distinzione dicotomica 

tra software di sistema e software applicativo.  

Il primo è il software che consente l’utilizzo della macchina in sé, creando quella che si chiama 

un’astrazione dell’hardware su cui opera e generando la c.d. interfaccia uomo-macchina ovvero 

l’ambiente operativo che permette di interagire con il nostro computer. Un esempio di software 

di sistema è, appunto, il Sistema Operativo (in acronimo S.O.), di cui ogni computer è dotato. Tra 

quelli più usati troviamo i vari Windows, Apple OS e Linux (nelle sue tante distribuzioni) per i 

computer e principalmente Android e IOS per i sistemi mobile (smartphone, tablet, ecc.).  

Un software applicativo è, invece, un programma, nel senso informatico del termine, che ci 

consente di svolgere un lavoro che possa essere, ad esempio, quello di scrivere una lettera 

piuttosto che far di conto e/o ascoltare musica o guardare video. Potremmo anche dire che un 

programma informatico è formato da uno o più algoritmi. In questa categoria di software vi sono 

ulteriori sub-ripartizioni a seconda delle funzioni che svolge il programma informatico. Per 
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scrivere testi ci sono i word processor, per i calcoli i fogli di calcolo, per la gestione di basi di 

dati i database e così via, in un elenco lunghissimo che comprende anche uno dei software più 

usati dagli utenti: il web browser.  

Paragrafo 4.2. – Definizione di algoritmo  

Proviamo a dare qualche cenno, ora, agli altri concetti citati, cominciando dal termine 

“algoritmo”.  

La parola algoritmo deriva dal nome di un matematico persiano, tale Muhammad ibn 

alKhwārizmī, vissuto a cavallo tra l’ottavo ed il nono secolo d.C.; il nome del matematico deriva 

dalla sua città natale Khwarizm (oggi si chiama Khiva e si trova in Uzbekistan). Questo studioso 

scrisse vari manuali di matematica e nel tempo i suoi scritti furono citati a più riprese; queste 

citazioni riportavano l’incipit “dixit algorizmi” che significava “così disse al-Khwārizmī”. Da qui 

alla moderna parola “algoritmo” il passo è stato breve.  

Ma, in sostanza, cos’è un algoritmo?  

La definizione tecnica lo descrive come un procedimento per la risoluzione di una classe di 

problemi, descritto da una sequenza finita di costrutti di controllo e di istruzioni non ambigue 

per l'esecutore, che specifica una sequenza finita di operazioni, elementari per l'esecutore, che 

agiscono su un insieme finito di oggetti. Non ci soffermeremo sulla spiegazione di ciascun 

elemento della definizione, ma, semplificando e banalizzando, potremmo dire che un algoritmo è 

un insieme di istruzioni che la macchina (tipicamente il computer) è in grado di comprendere ed 

eseguire e, poiché il computer è “stupido”, allora le istruzioni devono essere le più semplici 

possibili (“elementari per l’esecutore”) e prevedere un inizio ed una fine della loro esecuzione, 

secondo passi solitamente sequenziali (ma non sempre). Inoltre, l’algoritmo consente di usare la 

macchina per risolvere un insieme di problemi (classe) aventi caratteristiche simili, problemi per 

risolvere i quali serve innanzitutto dare “in pasto” all’algoritmo stesso una serie di “dati”.  

Paragrafo 4.3. – Concetti di dato ed informazione  

Ecco un altro concetto fondamentale: che cos’è un dato?  

Un dato è un elemento della realtà che non arreca un miglioramento nella conoscenza della 

realtà stessa, non crea, cioè, nuova conoscenza, perché slegato dal contesto in cui esiste. Un 

dato è, per esempio, un’immagine, un valore numerico (27), un nome (Francesco), ecc.. Se 

preso a sé stante, il dato non ha un significato concreto ed inequivocabile, rimanendo un mero 

elemento privo di ogni riferimento. Ma allora a che mi serve? In realtà ciò che fa l’Informatica 

attraverso l’utilizzo delle componenti hardware e software dei computer è, come abbiamo sopra 

visto, manipolare dati, affinché da quest’attività se ne ricavi un’utilità: l’informazione.  
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Dunque, l’informazione può essere definita come la contestualizzazione del dato o, meglio, dei 

dati ovvero il loro inserimento all’interno di un ambito che ne definisca la portata ed il valore. 

Per esempio, il numero 27 di cui sopra assume significato se diciamo che esso è la temperatura 

dell’aria in un dato istante ed in un preciso luogo ed il nome Francesco ha un senso compiuto se 

lo associamo al nome di un papa. In entrambi i casi, la contestualizzazione del dato ha prodotto 

un arricchimento della conoscenza, dando un valore diverso al crudo e singolo elemento della 

realtà.  

Altri concetti molto importanti nell’ambito dell’Informatica Generale sono quelli di analogico e 

digitale, che rappresentano, poi, i termini più utilizzati nella vita comune quando si parla di cose 

informatiche, ma non solo; infatti, sempre più spesso gli oggetti che ci circondano hanno la 

caratteristica di essere “digitali”: gli album fotografici non sono più cartacei ma digitali, gli 

orologi da meccanici o a batteria sono diventati digitali, i termometri non sono più a mercurio ma 

digitali e così discorrendo. Ciò che si fa in questi casi è innanzitutto associare il termine digitale 

a qualsiasi dispositivo elettronico o talvolta, perfino elettrico, senza curarsi della differenza 

concettuale esistente e, soprattutto, dando per scontato un altro concetto che nella storia della 

tecnologia, in particolare nell’Elettronica, si contrappone a quello di digitale: l’analogico. Allora, 

cosa si deve intendere con “analogico” e “digitale”?  

Paragrafo 4.4. – Concetto di analogico e digitale  

Analogico significa fondato sull’analogia ed in Elettronica indica qualsiasi strumento che 

tratta grandezze rappresentandole con altre grandezze legate alle prime da relazioni note ed in 

particolare, in questa Scienza, associando ad un segnale dei valori, esso sarà “detto analogico se 

i valori utili che lo rappresentano sono continui, cioè infiniti” (Wikipedia). La realtà è analogica, 

perché noi la percepiamo come «continua» attraverso i nostri sensi (l’immagine dell’ambiente 

che ci circonda, un suono, ecc.) e la valutiamo usando misure e grandezze a noi note, che fungono 

da termini di paragone per la sua comprensione e classificazione. Per esempio, per determinare 

l’unità di misura di riferimento per la lunghezza, che noi conosciamo come “metro”, viene preso 

a campione la velocità della luce e si definisce “metro” la lunghezza che la luce percorre nel vuoto 

in un intervallo di tempo pari a 1/299.792.458 secondi1 e questo numero fu scelto in modo tale 

che la velocità c della luce potesse essere esattamente:  

c = 299.792.458 m/s (metri al secondo)  

                                                 
1 Conferenza Generale sui Pesi e Misure, 1983, in Fondamenti di Fisica, Halliday, Resnick e Walker, VI edizione – 

Ambrosiana Editrice.  
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Ovviamente le cose si sono semplificate per tutti noi allorché l’industria ha creato metodi di 

misurazione pratica più semplici, ma sempre basati su quella comparazione.  

Contrapposto ad analogico, c’è il concetto di digitale. Digitale viene dal Latino digitalis che a sua 

volta deriva da digitus («dito»). In inglese è stato trascritto in digital, derivato da digit («cifra» e 

quindi «numero») il quale mutua la comune radice etimologica latina di digitus.  

In Elettronica ed in Informatica un dispositivo digitale tratta di grandezze rappresentabili in 

forma discreta, mediante le cifre (numeri) di un dato sistema numerale (decimale, binario, 

ecc.).  

Quindi, quando si parla di dispositivo digitale, s’intende un dispositivo il cui funzionamento 

elettronico è basato ed è riconducibile a grandezze numeriche, anche se solo in senso logico. Per 

capire meglio il concetto, è possibile riferirsi proprio al funzionamento di un computer, che svolge 

il suo lavoro grazie al software ed all’hardware di cui è composto, il quale ultimo è principalmente 

rappresentato da dispositivi elettronici ed elettromeccanici, dispositivi, cioè, che operano grazie 

alla corrente elettrica. Ma, qual è la principale caratteristica della corrente elettrica? Essa può 

essere definita come un flusso di elettroni che si muovono lungo un condotto (un filo, un cavo, 

ecc.) e dal punto di vista di un dispositivo elettrico l’unica variazione di cui esso si “accorge” è il 

cambio di stato, da “alimentato” a “non alimentato”. Sfruttando questo fenomeno, si è potuto 

costruire meccanismi in grado di compiere dei lavori semplicemente programmando in modo 

opportuno la presenza o l’assenza di corrente elettrica o,  

particolarmente in Informatica, la presenza o meno di una “carica” elettrica; infatti, si è dato un 

valore logico alla presenza di carica elettrica (al termine di un circuito o in un supporto di 

memoria), assumendo che essa potesse essere rappresentata con il numero 1; mentre l’assenza di 

carica elettrica si è assunto potesse essere rappresentata dal numero 0: è ciò che avviene nel 

computer grazie al software, che, se espresso nel c.d. “linguaggio macchina”, è sostanzialmente 

formato da una sequenza di zero ed uno, proprio perché il computer, essendo una macchina che 

“capisce” soltanto se c’è una carica elettrica o meno, riesce a comprendere soltanto una 

simbologia binaria. Quindi, quando si dice che il computer è una macchina digitale, si vuol 

significare che la sua struttura logica è di tipo numerico e così per gli altri dispositivi digitali.  

  

  

  
Paragrafo 4.5. – File e cartelle  

A completamento della disamina dei concetti informatici coinvolti nella trattazione, è il caso di 

dare qualche cenno sui file, le cartelle ed i pesi informatici.  
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Per file s’intende l’insieme delle istruzioni e/o dei dati in formato digitale, memorizzato su un 

supporto d’archiviazione e gestibile da un dispositivo digitale. Il file, quindi, ha una consistenza 

immateriale ed ha bisogno di un dispositivo fisico di memoria per esistere; a sua volta il 

dispositivo di memoria dev’essere formattato2 in modo da poter accettare il file secondo un 

preciso schema logico, che prende il nome di file system3.  

I file possono avere diverse distinzioni; ma prima di darne un sommario elenco, serve chiarire un 

concetto che li accomuna tutti: l’estensione. L’estensione è un suffisso generalmente formato da 

tre caratteri preceduti da un punto; essa viene aggiunta alla fine del nome del file (nome che 

tecnicamente viene definito “etichetta”) per caratterizzarne la tipologia ovvero definirne il tipo e, 

contemporaneamente, identificarne l’applicativo (programma informatico) che lo ha generato e 

lo gestisce. Attraverso l’estensione, quindi, è possibile capire con che file abbiamo a che fare e 

con quale applicativo possiamo gestirlo (aprirlo, modificarlo, lanciarlo, ecc.). Nel quotidiano uso 

di un computer ci confrontiamo di continuo con file dalla diversa estensione; sicuramente, se 

stiamo usando Microsoft Word ci accorgiamo che l’estensione del nostro file è, dalla versione 

2007 in poi, .docx (attenzione: l’estensione è sempre formata anche dal punto che precede gli 

altri caratteri); mentre un comune file di testo avrà estensione .txt.  

Una succinta tabella riepiloga solo alcune della immensa schiera di estensioni esistenti, anche 

perché chiunque può creare un programma che genera file aventi un’estensione di propria 

invenzione:  

ESTENSIONE  TIPO DI FILE  PROGRAMMA CHE LO GENERA/GESTISCE  

.txt  Testo  Tipicamente Blocco Note  

.doc, .docx  Testo  Microsoft Word  

.xls, .xlsx  Foglio di calcolo  Microsoft Excel  

.ppt, .pptx  Presentazioni  Microsoft PowerPoint  

  

                                                 
2 La formattazione è la procedura con cui si predispone un qualsiasi dispositivo di memorizzazione informatico alla 

registrazione su di esso di dati ed informazioni.  

Il concetto di formattazione di un dispositivo informativo hardware non va confuso con quello della formattazione di un 
testo, che riguarda i software di elaborazione testo. In quest’ultimo caso, infatti, col termine formattare s’intende 
l’attribuzione al testo di precise caratteristiche di font, aspetto, grandezza, colore, ecc..  
3 Il file system, infatti, è la modalità con cui si posizionano ed organizzano dei file su un supporto di memoria. La prima 

volta che si utilizza un nuovo supporto di memoria, è necessario formattarlo proprio per stabilire come verranno 

distribuiti ed archiviati i file e le cartelle su di esso.  
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.mdb, .accdb  Database  Microsoft Access  

.htm, .html  Pagina web  Gestore testi/Qualsiasi browser  

.pdf  Testo  Adobe Acrobat  

.exe  Eseguibile  È il programma vero e proprio  

.dll  Libreria a collegamento dinamico  Sistema Operativo  

.bat, .cmd  File batch (piccoli programmi)  Sistema Operativo  

.jpg, .jpeg  Immagini  Visualizzatore immagini  

.bmp  Immagini  Visualizzatore immagini  

.png  Immagini  Visualizzatore immagini  

.tiff  Immagini  Visualizzatore immagini  

.avi  Video  Visualizzatore video  

.mp4  Video  Visualizzatore video  

.wmv  Video  Windows Media Player  

.mov  Video  Apple QuickTime  

.flv  Video  Adobe Flash Player  

.mp3  Audio  Riproduttore audio  

.ogg (vorbis)  Audio  Riproduttore audio  

.wma  Audio  Riproduttore audio  

.aac  Audio  Riproduttore audio  

.mpc  Audio  Riproduttore audio  

.flac  Audio  Riproduttore audio  

.alac  Audio  Riproduttore audio  

.wav  Audio  Riproduttore audio  

  

Come si nota, per alcuni è stato indicato direttamente il programma che lo ha generato/gestisce, 

mentre per altri un generico visualizzatore. Questo perché mentre i primi sono gestiti soprattutto 

dai rispettivi programmi generatori, i secondi possono essere generati e gestiti da una moltitudine 

di programmi: essi sono infatti indicativi (e rappresentano) degli standard creati da Organismi di 
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Standardizzazione a livello internazionale e non da un privato, che se ne è poi attribuita 

l’invenzione in modo esclusivo.   

Una volta compresa l’importanza dell’estensione di un file, è possibile continuare il discorso su 

di essi, dandone un’elencazione che tenga conto di alcune loro caratteristiche funzionali e/o 

strutturali. Si possono avere, infatti:  

A. File compressi o non compressi: scopo della compressione dei file è il tentativo di 

ridurne le dimensioni; questa pratica informatica trae la sua ratio dalla cronica scarsità 

di “spazio” sui supporti di memorizzazione, che, soprattutto un tempo, erano poco 

capienti. Oggi le memorie vantano capacità considerevoli, ma ci sono casi in cui la 

compressione è ancora una necessità: lo streaming web, ad esempio, ma anche 

l’allegazione di file di grandi dimensioni alle e-mail. A proposito della compressione, 

nella tabella precedente, i file con un’estensione che ne descrive la natura audio sono 

stati colorati secondo una loro peculiare caratteristica: quelli in arancione chiaro sono 

formati audio con compressione lossy4; mentre quelli in verde chiaro sono formati 

audio con compressione lossless5.;  

B. file audio, quando contengono dati audio: sopra abbiamo indicato alcuni esempi;  

C. file video, nel caso dei filmati;  

D. file di testo: quelli che trattano solo testo non formattato (v. nota 2 pagina 9) sono 

definiti editor di testo; mentre quelli che gestiscono anche la formattazione del testo si 

definiscono word processor;  

E. file eseguibili: sono solitamente contraddistinti dall’estensione .exe (ma non solo) e 

rappresentano i programmi veri e propri, detti applicativi, più volte citati;  

Una segnalazione a parte merita il concetto di codec, per l’importanza che esso assume nella 

trattazione e riproduzione dei file multimediali. Un codec è “un programma o un dispositivo che 

si occupa di codificare e/o decodificare digitalmente un segnale perché possa essere salvato su 

un supporto di memorizzazione o richiamato per la sua lettura”6; in altri termini è ciò che serve 

per la riproduzione dei nostri file multimediali. Sono proprio i codec che eseguono le 

compressioni che più sopra abbiamo definito lossy o lossless, per assicurare una riproduzione 

                                                 
4 I formati audio Lossy sono file compressi con perdita di dati e informazioni. Riducono notevolmente la dimensione del 

file originale, fino anche a un 90%. La qualità sonora è inferiore a quella standard del CD-Audio perché l’algoritmo di 

compressione “taglia” determinate frequenze che l’orecchio umano ha più difficoltà a percepire, facendo, quindi, una 

scelta di rilevanza. Di solito le frequenze tagliate sono quelle più alte (oltre 16-17.000 Hz).  
5 I formati audio Lossless, al contrario, mantengono la qualità originaria pur comprimendo il file fino al 40-50%. 6 

Da Wikipedia.  
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senza eccessiva occupazione di banda, nel primo caso o fedele all’originale, nel secondo. Tra i 

codec più recenti è il caso di segnalare quello definito H.264 (MPEG-4 Part 10 – Advanced  

  
Video Coding), per la compressione di tipo lossy di audio-video anche ad alta definizione; 

recentemente è stato sostituito dall’H.265 (High Efficiency Video Coding), che supporta 

risoluzioni video fino all’8K.  

È appena il caso di sottolineare che altri tipi di file potrebbero essere elencati, ma ai fini della 

nostra trattazione sono importanti soprattutto quelli cosiddetti multimediali ovvero quelli che 

contengono dati audio e video in primis, oltre che testo. Sono essi, infatti, che rendono 

multimediale il nostro ambiente d’apprendimento.  

La seconda notazione da fare è per il concetto di cartella. Una cartella è un contenitore logico 

che può comprendere sia file sia altre cartelle. Anch’essa è localizzata sul dispositivo di memoria 

di massa6  e, come tutti sanno, viene usata per dare un’organizzazione ed un ordine logico-

funzionale nella memorizzazione dei nostri archivi.  

Paragrafo 4.6. – I pesi informatici  

La terza ed ultima breve trattazione dei concetti informatici di base deve farsi a proposito del 

concetto di peso informatico. Anche in questo caso: cosa significa?  

Sebbene abbiamo definito il software come la parte immateriale del computer, esso ha comunque 

una “consistenza”: un flusso di elettroni che viaggia lungo un cavo occupa dello spazio, per quanto 

piccolo sia ed un’informazione per essere memorizzata su un dispositivo di memorizzazione ha 

bisogno di essere fisicamente rappresentata da un impulso elettrico, una carica, ecc. ovvero delle 

grandezze fisiche che poi verranno logicamente interpretate come dati, informazioni, istruzioni 

stesse dalla macchina mediante la sua struttura hardware e software. Quindi, questa sia pur 

minima consistenza occupa spazio e questo spazio è andato nel tempo, con il progresso della 

tecnologia, via via aumentando, dando alle nostre macchine la capacità di tenere memorizzate 

grosse quantità di dati. Per dare una misurazione a questo spazio occupato, in Informatica si usano 

dei sistemi di misura che, analogamente a quelli usati in altri ambiti, derivano da standard 

internazionali; infatti, come nei sistemi di misura del peso, della lunghezza, ecc. si utilizzano dei 

prefissi standard per definirne la grandezza (chilo per mille grammi, metro per mille millimetri, 

ecc.), così in Informatica si usano simili prefissi per indicare le grandezze superiori all’unità di 

                                                 
6 Per memoria di massa s’intende una memoria solitamente di grande capacità in grado di memorizzare i dati e le 
informazioni in maniera non volatile, cioè permanente o fissa: è per questo che l’hard disk viene definito anche disco 
fisso. Essa non va confusa con la memoria di sistema, che è, invece, una memoria di capacità inferiore ma più veloce e 
performante della memoria fissa; la sua caratteristica distintiva principale è, appunto, la volatilità ovvero la perdita di 
tutti i dati e le informazioni una volta che il computer viene spento. La tipica memoria di sistema è la c.d. R.A.M. (Random 
Access Memory).  
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misura principale del peso informatico e cioè il bit. Ricordando che il computer capisce un 

alfabeto di due soli simboli, 0 e 1, come abbiamo visto sopra (v. pagina 8), è possibile indicare il 

bit come l’unità minima di misura ed attribuire ad  

  
esso il valore di 0 oppure 1 a seconda delle circostanze. I successivi multipli sono sostanzialmente 

di due tipi:  

a) multipli calcolati in base 10;  

b) multipli calcolati in base 2, che corrisponde al sistema numerale con cui funziona il 

computer.  

Il primo tipo rispecchia quella che viene definita come notazione commerciale ed è quello spesso 

utilizzato nel linguaggio comune, soprattutto per la sua semplicità nell’individuare la grandezza 

che stiamo misurando, perché il sistema decimale è quello abitualmente utilizzato nella vita 

quotidiana e rappresenta le grandezze informatiche usando le potenze del numero 10 (100, 101, 

102, 103 e così via).  

Il secondo tipo, invece, è definito notazione informatica e rappresenta la grandezza secondo il 

sistema binario, cioè, appunto, il principale sistema numerale usato dal nostro computer (gli altri 

sono quelli ottale ed esadecimale). Con questa notazione, poiché per la rappresentazione si usano 

le potenze del 2 (20, 21, 22, 23 e via discorrendo), si ha una rappresentazione più fedele della reale 

consistenza in termini di spazio occupato sulle nostre memorie dai dati e dalle informazioni. La 

differente notazione nella misurazione delle grandezze informatiche ha imposto una diversa 

denominazione dei multipli del bit, con la creazione di due scale di valori informatici, a seconda 

che si consideri la notazione commerciale o quella strettamente informatica; inoltre, visto le 

quantità in gioco, sempre più ampie, il bit nella sua elementarità ha lasciato il posto al suo 

immediatamente successivo multiplo, il byte, che per definizione è composto da otto bit (in 

termini matematici equivale alla base del sistema numerale usato nei computer elevato alla terza, 

quindi 23); per tale fatto i multipli del bit vengono tutti espressi in byte. Una tabella chiarirà le 

grandezze in gioco sia per quanto riguarda la notazione  
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commerciale sia quella informatica.   

Un’ultima osservazione va fatta sulle differenze in termini di correttezza delle dimensioni che si 

vanno a considerare, perché usando la notazione commerciale si commette un errore di 

valutazione di circa il 4,9% e questo si nota quando si compara il calcolo delle dimensioni 

informatiche di un dispositivo riportato sulla confezione di vendita dello stesso, con quello 

indicato dal Sistema Operativo una volta che esso è stato installato e configurato (v. immagine 

seguente).  

 

  

    

Capitolo 2 Multimedialità e tecnologie multimediali  

  

  

Notazione  

commerciale   

Notazione  

informatica   

Disco fisso da 1   Terabyte (in notazione commerciale)   
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Paragrafo 1 – Aspetti della multimedialità  

La multimedialità può essere definita come “una forma di comunicazione caratterizzata dalla 

compresenza e interazione di più linguaggi (testi scritti, immagini, suoni, animazioni) in uno stesso 

supporto o contesto informativo. Il termine, composto dai termini latini multi- e media (plurale di 

medium = "mezzo", qui inteso come dispositivo di elaborazione delle informazioni), si è diffuso tra 

la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta.” (da Wikipedia)  

La multimedialità ha assunto nel corso degli anni un’importanza sempre crescente, di pari passo con 

lo sviluppo tecnologico e la diffusione delle comunicazioni. L’aumento della c.d. larghezza di banda7 

nelle comunicazioni (aumentata considerevolmente in seguito all’affermazione dei nuovi strumenti 

di collegamento come la fibra ottica) ha determinato la possibilità di scambiarsi sempre più oggetti, 

messaggi, informazioni, ecc. di tipo multimediale, cioè audio, video, animazioni di tipo anche 

interattivo. Queste nuove possibilità sono state colte sia dai produttori di dispositivi elettronici (non 

solo PC), che hanno messo sul mercato oggetti molto sofisticati come gli smartphone, sia da un 

pubblico giovane sempre più desideroso di essere costantemente connesso per scambiarsi in tempo 

reale ogni sorta di informazione, anche la più banale ed inutile. È superfluo dire che a questo 

incremento della domanda di connessione sempre più mobile è corrisposta un’offerta via via più 

articolata, con dispostivi sì più costosi, ma con prestazioni in crescita esponenziale ed inimmaginabile 

fino a pochi anni prima.  

Dunque, anche la multimedialità ha beneficiato di un progresso nella tecnologia che ha consentito di 

espandere in forme nuove ed affascinanti le esperienze polisensoriali di tutti. Basti pensare, ad 

esempio, alle possibilità offerte dalla realtà aumentata o da quella virtuale oppure ancora dalla 

biometria.  

È il momento, adesso, di porsi la domanda di quali siano gli oggetti multimediali. Anche qui è 

possibile definire due classi di oggetti: quelli di tipo hardware e quelli di tipo software. Del primo 

gruppo fanno parte tutti i dispositivi (device, in inglese) in grado di trattare, produrre o riprodurre 

testi, audio, filmati ed animazioni; del secondo tutti i programmi in essi installati per tali attività. 

Computer, notebook (detti anche laptop), tablet, smartphone e, nell’ambiente scolastico, anche le 

L.I.M. (Lavagne Interattive Multimediali) appartengono alla schiera dei dispositivi multimediali di 

tipo hardware; mentre Windows Media Player, VLC, Media Player Classic, Foobar2000, ecc. sono 

alcuni esempi di oggetti multimediali di tipo software.  

  

                                                 
7 La larghezza di banda è la capacità dimensionale del mezzo trasmissivo di veicolare una determinata quantità di 

informazioni nell’unità di tempo.  
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Quindi, ricapitolando: la multimedialità implica l’impiego di oggetti che ne incarnano l’essenza e la 

rendono possibile e ciò grazie ad uno sviluppo tecnologico sempre più veloce, che ha svelato gli 

scenari prossimi futuri, in cui l’individuo interagirà con i dispositivi multimediali e non, mediante 

l’uso di quasi tutti i suoi sensi o perfino con la mente (si pensi all’uso del PC che già oggi un malato 

di SLA può fare; un esempio al link: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sla-nuovo-sistemaper-

parlare-con-malati-sclerosi).  

La disamina appena fatta della multimedialità ci introduce al discorso di nostro interesse: le tecnologie 

multimediali. Esse possono definirsi come l’insieme degli oggetti multimediali ed il loro stesso uso. 

Per comprendere meglio il concetto, basti pensare, infatti, che un PC può essere usato per molti scopi, 

ma solo se si realizza o visualizza un filmato se ne fa un uso multimediale; così come un software 

che gestisce anche elementi multimediali, come un browser, può essere usato come semplice 

visualizzatore di ipertesto (statico). Da ciò dovrebbe essere chiaro che le tecnologie multimediali 

sono, come detto, un contenitore al cui interno gli oggetti multimediali e l’uso che di essi se ne fa 

sono sinergicamente connessi.  

  

Paragrafo 2 – Utilizzo delle tecnologie multimediali negli ambienti di apprendimento  

Con l’avvento della tecnologia informatica nelle scuole, in particolare con la sua articolazione 

multimediale, si è cominciato a parlare di Scuola 2.0 (vedi PNSD sopra citato), rivisitando il concetto 

di formazione di tipo passivo, basato sulle lezioni frontali, la piatta trasmissione delle nozioni e la 

scarsa interattività dei mezzi utilizzati (libri di testo, cartine, ecc.), trasformandolo in quello che oggi 

potremmo definire una formazione di tipo permanente (continuous learning o lifelong learning). 

Quest’ultima è una filosofia comportamentale in cui l’esperienza didattica – sia nella scuola sia nella 

società – è quotidianamente fornita dalle forme d’interazione di qualunque genere e che nella 

formazione ha contribuito a creare un clima di mutuo coinvolgimento, che proprio le tecnologie 

multimediali hanno consentito. Ovviamente il processo è lungi dall’essere completo e perfettamente 

efficiente, ma i concetti di collaborazione e didattica interattiva sono ormai patrimonio comune e la 

classe (scolasticamente parlando) da “reale” (persone, banchi, cattedre, libri) si è trasformata in 

“virtuale” (partecipanti mutuamente e digitalmente collegati, fra essi collaboranti).  

Per utilizzare le tecnologie multimediali, come abbiamo già accennato, è necessario l’approntamento 

di un insieme di oggetti multimediali, all’interno di uno spazio fisico, tipicamente, in una scuola 

tradizionale, un’aula. Quest’ultima può assumere la tipologia di un’aula multimediale separata dalle 

normali aule scolastiche, obbligando gli allievi a spostarsi ogni volta per fruirne oppure, tendenza 

affermatasi negli ultimi anni in seguito al forte stimolo esercitato dal MIUR all’indomani 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sla-nuovo-sistema-per-parlare-con-malati-sclerosi
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sla-nuovo-sistema-per-parlare-con-malati-sclerosi
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sla-nuovo-sistema-per-parlare-con-malati-sclerosi
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sla-nuovo-sistema-per-parlare-con-malati-sclerosi
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dell’adozione del PNSD, rendere l’aula assegnata alla classe essa stessa multimediale, installando 

tutto il necessario per la sua trasformazione.  

Quali sono gli elementi da assemblare per “costruire” un’aula multimediale? Essi sono di vario tipo 

e possono essere uniti in diverso modo a seconda della configurazione, potremmo dire del “layout” o 

del “setting”, che vogliamo dare alla nostra struttura per la formazione.  

Le principali configurazioni, infatti, possono essere:  

1) la semplice installazione di uno schermo televisivo abbastanza grande da essere visibile a tutti i 

presenti nell’ambiente formativo. Il televisore, collegato al PC a mo’ di monitor od in aggiunta 

ad esso, visualizza semplicemente i contenuti didattici che il docente gestisce con il proprio PC. 

In alternativa, questo tipo di setting può anche prevedere l’utilizzo di un videoproiettore 

(solitamente agganciato al soffitto) da collegare al PC e di un telo apposito su cui proiettare i 

contenuti didattici.  

Per fare ciò sono necessari:  

a) un solo PC (fisso o portatile) che gestisca i flussi multimediali;  

b) uno schermo da appendere alla parete o comunque in qualsiasi altra posizione che 

garantisca una visione ottimale agli astanti;  

c) un modem-router per la connessione di rete ed Internet;  

d) un’eventuale stampante;  

e) una rete cablata o wireless9 per la connessione Internet e/o di altri computer;  

f) un proiettore ed un telo di proiezione se si sceglie quest’ultima soluzione; g) un impianto 

audio;  

 

     

  
9 
  Per il concetto di rete e sue articolazioni, vedi oltre.   

Computer docente   

Allievi   

Setting 1  versione con videoproiettore: PC principale con videoproiezione dei contenuti didattici   

Cavo VGA o HDMI   
Cavo ethernet   

Modem - router   
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2) dotare la nostra aula di diversi PC, cioè computer completi, che, però, sono collegati, via rete, ad 

un computer principale che ha il compito di diffondere il materiale didattico, una presentazione 

con slide oppure ancora una ricerca web, ecc., in modo contemporaneo su tutti i pc, grazie ad un 

software di gestione dell’aula virtuale, come, ad esempio NetSupport School della Laitech oppure 

LanSchool della Ligra DS. Questi software, fra l’altro, sono anche in grado di gestire gli altri 

dispositivi informatici connessi alla stessa rete (tablet, smartphone, ecc.), di controllare l’attività 

degli studenti su ciascun PC, di fornire attività di sondaggio e creazione di moduli a domanda-

risposta e così via. La struttura di rete in cui operano è di tipo client-server (v. definizione più 

avanti a pagina 25). In questo caso gli apparati occorrenti sono:  

a) i PC (fissi o portatili), di cui uno deputato alla funzione di gestione dell’aula virtuale, 

completi di mouse, tastiera e monitor;  

b) un modem-router per la connessione di rete ed Internet;  

c) un’eventuale stampante;  

d) una rete cablata o wireless;  

e) un software di gestione dell’aula virtuale;  

  

Schermo  

Computer  

Allievi   

Cavo VGA o HDMI   Cavo  ethernet   

Setting 1 versione con TV: PC principale con schermo per la visualizzazione   

Modem - router   
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3) allestire l’ambiente d’apprendimento usando i Thin Client, che sono dei dispositivi hardware più 

semplici di un computer: hanno pochi componenti allo stato solido, cioè senza parti in movimento, 

garantendo con ciò una minore produzione di calore ed un consumo più basso. Dal punto di vista 

operativo hanno funzioni minimali ed offrono i loro servizi appoggiandosi ad un computer che fa 

da server. Sono poco più che terminali “stupidi”, ma hanno il vantaggio di essere più economici 

di un computer completo e sono “scalabili”, cioè possono essere modulati nel loro numero a 

seconda delle necessità dell’Istituto di formazione. Anch’essi operano, come anticipato, in una 

struttura di rete di tipo client-server e i componenti necessari per allestire una siffatta 

configurazione formativa sono:  

a) i Thin Client necessari;  

Computer docente   

Cavo ethernet   

Setting 2: PC principale con controllo dei PC client   

Client 1   Client 2   Client 3   

Client 4   Client 5   Client 6   

Client 7   Client 8   Client 9   

Modem - router   
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b) il computer che svolge il ruolo di server;  

c) un modem-router per la connessione di rete ed Internet;  

d) un’eventuale stampante;  

e) una rete cablata o wireless;  

f) un impianto audio.  

Anche in questo caso è necessario installare un software di gestione dell’aula virtuale;  

 

  

4) prevedere l’uso di una Lavagna Interattiva Multimediale, con un computer di gestione, un 

impianto audio ed un videoproiettore collegato alla L.I.M. stessa. In questo caso, com’è facile 

intuire, le lezioni avranno una forte connotazione multimediale. I componenti necessari sono:  

a) una L.I.M. completa di videoproiettore se non è del tipo monitor interattivo;  

b) un computer di gestione (fisso o portatile) a cui collegare la lavagna multimediale; c) un 

impianto audio;  

d) un modem-router per la connessione di rete ed Internet;  

e) un’eventuale stampante;  

f) una rete cablata o wireless (v. pagina 25);  

g) un impianto audio.  

Con questa configurazione la base software sarà assicurata innanzitutto dal software autore, 

solitamente in dotazione alla L.I.M.;  

Setting 3: Rete client - server con thin client   
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5) l’uso del sistema B.Y.O.D.. L’Istituto di formazione che abbia scarsità di risorse o anche quello 

che pur non avendo particolari problemi economici sia particolarmente aperto alle esperienze 

didattiche più diverse ed innovative, può autorizzare l’uso degli strumenti informatici e/o 

comunicativi dei discenti, in una politica d’integrazione tra la struttura informaticomultimediale 

dell’Istituto e tali dispositivi “esterni”. Questo tipo d’integrazione va sotto il nome di Bring Your 

Own Device (B.Y.O.D.) ovvero “porta il tuo dispositivo” ed ha come caratteristica fondamentale 

L.I.M.   

Computer docente   

Allievi   

Cavo VGA, DVI o HDMI  
verso il proiettore   

Cavo ethernet   

Setting 4: PC principale con uso della LIM   

Modem - router   

Cavo USB PC → LIM   
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quella di usare i “device” degli studenti (smartphone, tablet, ma anche portatili o “convertibili”) 

come strumenti didattici, integrati nella struttura multimediale scolastica o, in generale, 

dell’Istituto di formazione. Per questo tipo di configurazione sono necessari:  

a) la struttura multimediale dell’Istituto di formazione (configurata nei modi citati ai numeri 

precedenti);  

b) i dispositivi personali dei discenti, da inserire nella rete della struttura multimediale;  

c) un account cloud8 per la creazione di un “portfolio”9 digitale dei contenuti prodotti;  

d) un software M.D.M. (Mobile Device Management), anche gratuito, per la gestione in 

sicurezza dei dispositivi dei discenti.  

 

  

  
Per meglio approfondire gli aspetti di ogni singolo layout, è utile esaminare i componenti di ciascuno, 

citandone le caratteristiche operative e/o funzionali, non senza, però, integrare la trattazione con le 

nozioni di informatica necessarie a comprendere gli aspetti tecnici degli argomenti e con l’avviso che 

                                                 
8 Per una breve disamina del concetto di cloud, v. pagina 53.  
9 In Informatica la parola “portfolio” va intesa semplicemente come “elenco” di oggetti informatici aventi caratteristiche 
comuni, tanto da poterli inserire in un’unica classe di appartenenza (portfolio di foto, di immagini, ecc.).  

Cavo ethernet   

Modem - router   

Collegamento al cloud   
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una volta trattato un dispositivo appartenente ad una determinata configurazione d’aula, non se ne 

sarà ulteriore spiegazione se lo stesso figura in un diverso setting.  
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Capitolo 3 Elementi del primo layout  

Tra gli elementi del primo layout è bene iniziare da quello più importante, anche perché è quello 

comune a tutti i setting d’aula: la rete.  

  

Paragrafo 1 – La rete  

La logica della Scuola 2.0 non può prescindere da un elemento fondamentale: la connessione in (di) 

rete. Ogni volta che si parla di “lavoro di gruppo” e di “collaborazione”, si sottintende che gli attori 

(gli allievi) siano fra di essi “connessi”. Ma come possiamo definire una connessione di rete o, come 

abitualmente si dice, una rete? Una rete (in senso ovviamente informatico) è una struttura in cui due 

o più computer sono collegati fra di loro, al fine di scambiarsi dati ed informazioni. Il dialogo avviene 

secondo dei precetti ben precisi, stabiliti a monte da standard internazionali: essi descrivono il modo 

in cui i computer si connettono e prendono il nome di protocollo. Per le comuni connessioni di rete 

tra computer il protocollo usato a livello di trasporto (esiste più di un livello) è il TCP (Transmission 

Control Protocol), che nei collegamenti Internet assume il nome di TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). Il protocollo TCP ha il compito di consentire il trasporto dei dati sotto 

forma di “pacchetti” (infatti, è per questo che la trasmissione stessa è definita “a pacchetti”), 

controllando la trasmissione e verificando l’affidabilità dei collegamenti. Fondamentalmente si tratta 

di stabilire una connessione tra dispositivi diversi, che, però, sono univocamente identificati da un 

indirizzo: il c.d. indirizzo IP ovvero un codice numerico formato, nell’ancora utilizzata versione 4 

(IPv4), da quattro ottetti nella forma aaa.bbb.ccc.ddd, dove i quattro blocchi sono gruppi di tre cifre 

che possono assumere un valore decimale da 0 a 255 (28 elementi). Questo perché in realtà un 

indirizzo IP è una sequenza di cifre espresse nel sistema numerale binario normalmente in 32 bit (una 

sequenza di 0 e 1 lunga 32 cifre), per semplificare la quale si è convenzionalmente stabilito di 

separarla in gruppi di otto cifre divise da un punto (da cui la definizione di “ottetto”); in seguito a ciò, 

un ipotetico indirizzo IP la cui forma binaria è, ad esempio, 110000000101000111101110000100 

diventa 11000000.10101000.01111011.10000100, equivalente al decimale 192.168.123.132, 

certamente più intellegibile da un essere umano.  

Nel premettere che in una rete i singoli partecipanti tra loro connessi sono definiti nodi, c’è da dire 

che le reti hanno diverse classificazioni, che ne descrivono il tipo e le prestazioni, anche qui statuiti 

da precisi standard.  

Una prima classificazione si ha avendo riguardo alla “fisicità” o meno dei collegamenti; in questo 

senso si possono avere:  

• reti cablate, se i collegamenti sono realizzati usando appositi cavi (chiamati “ethernet”) che 

raggiungono ogni singolo apparato in rete (nodo);  
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• reti wireless (WI-FI o WLAN cioè Wireless LAN), se i collegamenti avvengono via radio, via 

luce infrarossa o usando un laser.  

Una seconda classificazione di tipo generale è fatta in base alla gerarchia dei suoi nodi. In questo caso 

è possibile distinguere tra:  

 reti con approccio client-server, nelle quali i nodi possono essere o dei client o dei server, 

intendendo, con i primi, le macchine che fruiscono dei servizi resi dalle seconde, con il ruolo, 

appunto, di serventi;  

 reti peer-to-peer, con cui s’indicano le reti in cui i nodi sono sia server sia client, a seconda 

delle circostanze, ricevendo e trasmettendo dati contemporaneamente.  

Una terza classificazione è per tipologia; in questo caso potremmo avere, riguardo alla loro 

estensione:  

 reti L.A.N. (Local Area Network), se l’estensione della rete è di carattere limitato (un 

appartamento, un palazzo o anche meno);  

 reti C.A.N. (Campus Area Network), la cui estensione è tipicamente quella di un campus 

universitario;  

 reti M.A.N. (Metropolitan Area Network), con estensione ad un’intera città;  

 reti W.A.N. (Wide Area Network), se l’estensione della rete raggiunge varie regioni 

geografiche;  

 reti G.A.N. (Global Area Network), se, infine, la rete si estende in tutto il mondo (Internet è 

di quest’ultimo tipo).  

Una quarta classificazione tiene conto della c.d. topologia di rete ovvero con quale configurazione 

geometrica (grafo) avviene la connessione, con ciò intendendo quali sono le relazioni di connettività 

tra i partecipanti alla connessione. In quest’ottica sono identificati i seguenti tipi di rete:  

 topologia lineare aperta, in cui ogni nodo è collegato al precedente od al successivo mediante 

una connessione (definita ramo) e si avrà un nodo iniziale ed uno finale che avranno una sola 

connessione (rispettivamente solo con il nodo successivo o solo con quello precedente);  

 topologia ad anello, per cui i due nodi terminali vengono connessi fra loro, chiudendo il 

cerchio;  

 topologia punto–punto, che rappresenta il caso più semplice di collegamento tra due nodi, 

con una connessione di tipo permanente ed esclusiva (un esempio è dato dalla struttura peerto-

peer di cui sopra);  

 topologia ad albero, che rappresenta una variante più complessa della topologia lineare; 

infatti, in questo caso si realizzano delle catene lineari distinte, in modo da costruire una 

multistruttura;  
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 topologia a stella, la più usata, in cui vi è un punto centrale (hub o switch) a cui sono collegati 

tutti i nodi. Questo punto centrale fornisce connettività a tutti i nodi;  

 topologia a rete completamente magliata, che prevede che ogni nodo sia in connessione con 

tutti gli altri nodi attraverso dei rami dedicati; è facile intuire che risulta la più complessa da 

realizzare, ma garantisce anche la migliore connettività possibile in termini di resistenza alle 

interruzioni;  

 topologia a rete parzialmente magliata, variante della precedente, è meno complessa da 

realizzare e si fonda sulla combinazione tra sottoreti magliate e sottoreti lineari;  

 topologia a bus, in cui i nodi condividono un unico ramo usato per la connessione.  

Il seguente schema riassume le varie topologie citate.  

   

 
  

  

 

  

Ovviamente gli esagoni colorati rappresentano i nodi collegati da un canale di trasmissione.  

  

Topologia lineare   aperta   

Topologia  ad anello   

Topologia  punto – punto   

Topologia  ad albero   Topologia  a stella   
Topologia  a rete magliata   

  

  

  

  Topologia  a rete  
parzialmente magliata   

Topologia  a bus   
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Paragrafo 2 – Il modem-router  

La rete, dunque, rappresenta l’elemento comune ed 

imprescindibile di ciascuna 

configurazione ed è creata 

grazie alla concomitante 

presenza di elementi  

hardware e software (i citati 

standard e protocolli). Dei 

protocolli si è già detto, 

mentre gli elementi hardware  

sono, in un computer, la presenza di un chip10 di rete (cablata o WI-FI) – integrato sulla scheda madre 

del computer o presente su una vera e propria scheda di rete (nell’immagine è riportata una  

scheda di rete cablata) – che eroga i suoi servizi mediante un 

connettore femmina presente sul retro del PC interfacciantesi con 

l’omologo 

maschio 

chiamato RJ-45 

appartenente al 

cavo di rete; 

ovviamente, in caso di rete con collegamento 

wireless  

troveremo  delle  antenne  di 

trasmissione/ricezione esterne od interne ai 

dispositivi (v. immagine del dongle Wi-Fi). 

L’altro elemento hardware, esterno al computer, 

è il modem-router (v. immagine). Dei primi è 

utile qui sapere che il chip di rete fornisce una connessione  in  termini  sia 

 qualitativi  sia  

quantitativi definita anche in questo caso da standard internazionali, che determinano le varie 

modalità di funzionamento, in particolare riguardo alla velocità di connessione assicurata. I moderni 

                                                 
10 Un chip è un circuito integrato ovvero un componente elettronico al cui interno sono realizzati appositi circuiti 

elettrici, la cui struttura appositamente progettata e programmata fornisce l’elaborazione dei segnali elettrici che vi 

vengono fatti fluire. A seconda del tipo di design e dell’integrazione di altri microcomponenti, è possibile realizzare 

circuiti integrati che svolgono compiti complessi di qualsiasi tipo.  

Dongle Wi - Fi con antenna interna   

Scheda di rete wireless   
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chip garantiscono velocità di connessione nell’ordine dei Gigabit al secondo (Gbit/s o anche Gbps)11. 

Del secondo è bene dare una pur sommaria descrizione di cos’è e di come funziona.   

  
Con l’avvento di Internet gli apparati di comunicazione hanno cominciato a diffondersi anche nelle 

abitazioni dei comuni cittadini e non più solo nelle Istituzioni accademiche o militari. Tali apparati 

mettevano e tuttora mettono in comunicazione il computer casalingo con il mondo esterno usando la 

linea telefonica come canale trasmissivo; poiché la linea telefonica (il c.d. “doppino”) gestisce impulsi 

analogici12, mentre il computer lavora con segnali di tipo digitale14, l’apparato di comunicazione 

aveva il compito di modulare (con conseguente conversione) i segnali da analogici in digitali e, di 

ritorno, demodulare (con conseguente riconversione) i segnali da digitali in analogici. Quest’attività 

di modulazione-demodulazione ha dato il nome all’apparato, che si è così chiamato modem. Per 

stabilire una connessione di rete, però, è necessario che sia presente anche un dispositivo che, da un 

lato, “traduca” il traffico instradato attraverso i diversi protocolli di rete e, dall’altro, distribuisca il 

segnale al computer od ai computer collegati in rete e cioè quell’apparato che materialmente gestisca 

i flussi di dati (pacchetti) sulla rete messa in comunicazione con l’esterno dal modem. Questo 

dispositivo è il router-gateway che si occupa, appunto, di rendere possibile la comunicazione tra reti 

diverse (parte gateway) e le connessioni all’interno dell’ambiente in cui sono allocati i computer 

(parte router), gestendo il flusso di dati proveniente dall’esterno grazie al lavoro del modem.  

Ricapitolando:  

a. per gateway s’intende un apparato che mette in comunicazione (architetture di) reti diverse, 

per esempio una rete S.N.A. (System Network Architecture) ed una di tipo TCP/IP, 

fornendo un servizio di “traduzione” dei protocolli da un sistema ad un altro. Il gateway, 

quindi, è indispensabile per il collegamento tra la rete interna dei computer e le reti esterne, 

tipicamente Internet;  

                                                 
11 Per una migliore comprensione delle grandezze informatiche, v. la tabella di pag. 13.  
12 V. paragrafo 4.4. a pag. 7.  
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b. per router s’intende un dispositivo che instrada i pacchetti di dati all’interno della rete, 

fornendo un servizio di “consegna” alla macchina che ne ha fatto richiesta. I router possono 

definirsi dei concentratori di rete, perché con una sola connessione in entrata permettono il  

le macchine ad essi collegati (funzione di 

broadcasting), senza distinguere tra quella o quelle che 

hanno effettivamente fatto la richiesta e le altre; mentre 

i secondi sono definiti “hub intelligenti”, perché 

distribuiscono il segnale ricevuto esclusivamente alla 

macchina o le macchine che hanno effettuato la richiesta, con ciò risparmiando 

sull’occupazione di banda e gestendo in maniera più efficiente le connessioni.   

In un primo momento, dunque, il router-gateway ed il modem erano dispositivi separati, collegati fra 

di essi via cavo ethernet, trovandosi a gestire due momenti della stessa connessione di rete: la parte 

di instradamento dei pacchetti da e verso l’esterno e quella, invece, della loro fruibilità all’interno 

dell’ambiente in cui erano installati i computer, quest’ultima a sua volta ripartita in traduzione dei 

protocolli e distribuzione dei pacchetti. Successivamente, è stato possibile e conveniente accorpare i 

due dispositivi e le loro tre funzioni (modem, gateway e router), creando una nuova classe di 

apparecchi definiti, come citato più sopra al n. 1), modem-router. I modemrouter attuali fanno ormai 

parte della comune dotazione di rete, casalinga o meno.  

I concetti fin qui espressi sulle reti e le loro implicazioni, sono riferibili, per molti aspetti concettuali, 

sia alle reti in struttura cablata sia a quelle di tipo WI-FI ovvero senza fili. Ciò che cambia tra le due 

modalità di strutturazione della rete è l’assoggettamento delle connessioni WI-FI (o wireless che dir 

si voglia) a diversi standard di riferimento, tutti facenti capo alle statuizioni dello IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), un Istituto di standardizzazione internazionale composto da 

scienziati professionisti del settore elettrico ed elettronico (ma non solo), che ha lo scopo della 

promozione e sviluppo delle scienze tecnologiche. L’Istituto è suddiviso in settori di attività ed in 

particolare, per quello che qui ci interessa, la sua Commissione 802 si occupa delle connessioni in 

collegamento a più  

computer. Essi  

sono una famiglia  

di dispositivi  

declinata nei due  

più noti apparati di  

rete: gli  hub  e gli  switch  (v. immagini). I  primi  sono  

semplici distributori del segnale di rete ricevuto a tutte  
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rete. Al suo interno il gruppo 11 ha approvato e promulgato alla fine degli anni Novanta del secolo 

scorso lo standard per le comunicazioni senza fili denominato 802.11, declinandolo, successivamente, 

in protocolli che ne hanno caratterizzato i diversi miglioramenti ed implementazioni di tale standard 

base. Questi protocolli hanno riguardato, da un lato, notevoli miglioramenti della velocità trasmissiva 

e, dall’altro, l’uso di trasmissioni più stabili ed efficienti, adottando bande di frequenza differenziate 

(tipicamente 2.4Ghz e 5.0Ghz). Tenendo conto solo dei più noti, in relazione alla corrispondente 

velocità massima teorica di trasmissione dei dati, essi sono stati:  

→ 802.11a: velocità massima stabilità in 54Mb/s (Megabit al secondo), nello spettro di frequenza 

dei 5Ghz (Gigahertz);  

→ 802.11b: velocità massima stabilità in 11Mb/s nello spettro di frequenza dei 2,4Ghz ;  

→ 802.11g: velocità massima stabilità in 54Mb/s nello spettro di frequenza dei 2,4Ghz;  

→ 802.11n: velocità massima stabilità in 300Mb/s nello spettro di frequenza sia dei 2,4Ghz sia 

quella dei 5Ghz;  

→ 802.11ac: velocità massima stabilità in 1Gb/s (Gigabit al secondo) nello spettro di frequenza 

dei 5Ghz;  

→ 802.11ax: velocità massima stabilità in 11Gb/s nello spettro di frequenza tra 1 e 7Ghz;  

È chiaro che i dispositivi che si volessero collegare usando una rete wireless debbono supportare tutti 

lo stesso standard, pena l’impossibilità delle connessioni e, nel caso di computer fissi o portatili che 

fossero sprovvisti di una scheda di rete wireless interna, è possibile utilizzare i c.d. dongle WIFI con 

connettore USB (v. immagine a pag. 27), che, al costo di pochi Euro, garantiscono la possibilità di 

collegamento senza fili anche alle macchine con la sola connessione ethernet presente o addirittura 

senza alcuna scheda di rete.  

Per chiudere questa non esaustiva disamina del primo schema di layout è appena il caso di sottolineare 

che, come appare evidente da tutto quanto fin qui detto, il computer di gestione, con funzioni di server 

o meno, possa essere sia di tipo fisso sia portatile, purché abbia una potenza di calcolo adeguata al 

compito.  

Fin qui, tra i dispositivi necessari alla creazione di un’aula multimediale come descritta al n. 1), 

abbiamo esaminato alcuni concetti informatici di carattere generale, sottesi all’utilizzo delle 

apparecchiature coinvolte. Nel prosieguo si daranno per assimilati i concetti teorici esposti in questa 

parte della trattazione, limitandola all’esposizione delle caratteristiche dei dispositivi appartenenti 

alle specifiche configurazioni dell’ambiente di apprendimento.  
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Paragrafo 3 – L’impianto audio  

Se per multimediale, come visto a pag. 15, s’intende una qualunque forma comunicativa che utilizzi 

anche oggetti di tipo visuale ed uditivo o comunque pluri-sensoriale, oltre alla abituale forma scritta, 

allora l’approntamento di un sistema audio riveste un’importanza almeno pari a quello video. In 

quest’ambito un impianto audio può andare dal  

più semplice set di due 

altoparlanti  per 

 la stereofonia, 

 ad  un impianto 

 molto  più sofisticato 

basato su più altoparlanti 

 di  buon  

 livello,  un  pre- 

amplificatore di potenza, un amplificatore di potenza ed un mixer  

per la gestione dell’audio e dei microfoni (v. immagini). Se si usa un mixer si può omettere il 

preamplificatore in quanto esso già contiene l’elettronica di amplificazione delle componenti stereo 

e degli strumenti musicali. Nel caso si scelga proprio quest’ultima soluzione, consigliabile in linea 

generale, allora sarà possibile variare la qualità sonora dei componenti audio, mentre un amplificatore 

alimentato fornisce l’energia necessaria a pilotare gli altoparlanti.  Il collegamento tra il mixer e 

l’amplificatore e tra l’amplificatore e gli altoparlanti richiede appositi cavi audio stereo  

(v. immagine), di modo che il segnale elaborato dal mixer possa essere fedelmente riprodotto dai  

Pre - amplificatore di potenza   Cassa con montaggio a parete   
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diffusori. Naturalmente non va sottaciuta la necessità 

di prevedere il collegamento di un’unità microfonica, 

che, soprattutto in un ambito didattico, rappresenta un 

indispensabile  strumento  di 

 comunicazione, particolarmente in ambienti 

ampi e poco insonorizzati. Anche l’unità microfonica 

va collegata al gestore 

audio rappresentato dal mixer (usando un connettore tipo jack o XLR, 

come da immagine), che, a sua volta, andrà collegato al computer 

usando le porte su esso dedicate all’ingresso microfonico ed all’uscita 

audio per le cuffie, in 

modo da  

poter gestire sia le 

registrazioni di audio 

via computer sia la riproduzione di file  

audio presenti sul PC. Una volta effettuati i 

collegamenti, la sequenza audio di output è la 

seguente: il file audio presente sul PC, sotto forma di 

solo audio o facente parte di un video con audio, 

passa attraverso il mixer, che, dopo la prescritta 

elaborazione del segnale, lo invia all’amplificatore 

che a sua volta, terminata la fase di amplificazione,  

trasferisce il segnale ai diffusori, per l’ascolto finale dell’elaborato sonoro.   

Per una resa sonora ottimale va studiata la struttura 

architettonica dell’ambiente in cui 

installare l’impianto, tenendo 

conto della dimensione e della 

conformazione dello stesso. 

Questo tipo di analisi è anche 

necessaria per stabilire la classe  

di componenti da acquistare, come ad esempio la potenza 

dell’amplificazione, la dimensione ed il tipo delle casse, ecc.; senza  

Amplificatore di potenza   

Mixer   

Cavo audio stereo tipo RCA   

Cavo audio ottico   
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dimenticare che, solitamente, in un ambiente didattico è 

prevista l’installazione a soffitto delle casse acustiche, in 

modo da minimizzare l’ingombro dell’impianto audio e 

garantire una diffusione del suono più ampia.   
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Capitolo 4 Elementi del secondo layout  

  

Paragrafo 1 – Tipologie di hardware e software utilizzati  

Gli elementi del secondo layout, come visto nella descrizione di cui al n. 2), differiscono per 

l’hardware ed il software. Sotto il primo profilo la fruizione dei contenuti didattici da parte degli 

allievi non avviene più mediante un unico dispositivo di output, ma attraverso il computer che 

l’allievo ha davanti a sé, in uso esclusivo o condiviso con un compagno (è preferibile che vi siano 

non più di due allievi per computer). Il docente ha la possibilità di far concentrare l’attenzione degli 

allievi su uno schermo più vicino alla visuale dei medesimi, con ciò eliminando il rischio di una scarsa 

visibilità dello schermo unico, magari troppo distante dall’ultima fila di allievi e, al contempo, 

governando la fruizione dei programmi in esecuzione.  

Sotto il secondo profilo vi è la necessità di utilizzo di un software specializzato nel controllo remoto 

e la gestione condivisa. Gli esempi di prodotti software commerciali fatti all’atto della descrizione 

del secondo tipo di organizzazione dell’aula multimediale sono stati riportati perché tali software 

sono multipiattaforma e risultano essere tra i più noti nel settore; ma, poiché non è nel focus di questa 

trattazione, si rimanda ai seguenti link per una più completa descrizione delle potenzialità e delle 

funzioni di essi:  

 Per il software NetSupport School della Laitech la pagina descrittiva è raggiungibile al link:  

https://www.netsupportschool.com/it/features/; mentre per una panoramica dei 

benefici/funzionalità è possibile riferirsi alla pagina:  

https://www.netsupportschool.com/it/benefici/;   

 Per il software LanSchool della Ligra DS la pagina descrittiva del prodotto è raggiungibile al 

link: https://www.ligra.it/product/lanschool-lanschool-licenza-user-10-25/.  

Degli altri componenti della configurazione d’aula si è già detto a proposito della configurazione di 

cui al n. 1).  

    

Capitolo 5 Elementi del terzo layout  

  

Paragrafo 1 – Proprietà dell’ambiente  

Per l’approntamento di un ambiente di formazione multimediale usando i thin client, va modificato 

anche il tipo di macchina di gestione della struttura informatica, poiché non è sufficiente avere un 

semplice computer connesso ad Internet, ma il PC usato deve avere funzionalità di data storage, cioè 

di conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni utilizzate nelle sessioni 

didattiche (file di testo, file video, presentazioni, immagini, ecc.); ciò perché, come detto, un thin 

client non possiede una memoria di massa autonoma, ma si appoggia a quella del computer con 

https://www.netsupportschool.com/it/features/
https://www.netsupportschool.com/it/features/
https://www.netsupportschool.com/it/benefici/
https://www.netsupportschool.com/it/benefici/
https://www.ligra.it/product/lanschool-lanschool-licenza-user-10-25/
https://www.ligra.it/product/lanschool-lanschool-licenza-user-10-25/
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funzionalità server (che funge anche da file server13). Al netto di questa importante circostanza, la 

configurazione con i thin client risulta essere molto snella, unendo alla semplicità l’economicità della 

sua attuazione, visto il costo decisamente più basso di un thin client rispetto ad un PC completo; 

inoltre, come già sottolineato nella descrizione di cui al n. 3), un dispositivo del genere, utilizzando 

componenti solo elettronici, ha meno probabilità d’incorrere in guasti meccanici (non vi sono 

elementi in movimento, come nel caso, ad esempio, di un tradizionale Hard Disk a piattelli) e/o in 

surriscaldamenti delle componenti, che non essendo particolarmente prestanti in termini 

computazionali, si caratterizzano per una bassa produzione di calore.  

La configurazione software necessaria per gestire una struttura con thin client è classificabile in due 

tipologie: il software installato sul thin client e quello lato server. Per il primo va detto che ogni 

thin client ha installato un particolare Sistema Operativo, che gli consente di gestire la propria 

dotazione hardware (tastiera, mouse, video) e garantire l’interfacciabilità con il sistema server. I 

sistemi Operativi per i thin client sono o di un produttore generalista come Microsoft o vengono 

forniti in dotazione alle proprie macchine dai produttori di thin client stessi oppure ancora sono 

realizzati da software house indipendenti come Praim o Stratodesk.  

Per quanto riguarda il prodotto Microsoft, si tratta di Windows 10 IoT Enterprise for Thin Client, 

una particolare distribuzione di Windows 10, adatta a gestire l’hardware di cui sono dotati i thin client, 

ma, più in generale, i dispositivi appartenenti alla nuova schiera di prodotti tecnologici  

  
intelligenti rientranti nella categoria dell’IoT (Internet of Things, l’Internet degli Oggetti14). Sempre 

della Microsoft è possibile anche installare il precedente Windows Embedded Standard 7E o 7P. Nel 

caso il software sia fornito direttamente dal produttore, il Sistema Operativo può essere, se l’hardware 

                                                 
13 Un file server, in generale, è un computer connesso in rete che ha a disposizione una o più unità di memorizzazione 
che mette in condivisione con gli altri computer della stessa rete. Anche i moderni N.A.S. (Network Attached Storage), 
essendo forniti di un proprio Sistema Operativo e di un software di gestione degli archivi, sono dei file server nella rete 
in cui sono integrati e, con le dovute configurazioni ed accorgimenti, possono essere raggiunti anche dall’esterno di 
essa, via Internet.  
14  L’IoT è la nuova tendenza tecnologica, che vede l’introduzione sul mercato di moderni strumenti “intelligenti” 
(frigoriferi, lavatrici, sistemi d’illuminazione, ecc.), che, grazie ad una connessione “Always on” ad Internet o comunque 
in rete, sono collegati ad altri oggetti con le stesse caratteristiche e, attraverso un client software di tipo anche mobile 
(pronunciato mobail), forniscono servizi di vario tipo. Ad esempio, un frigorifero può essere in grado di auto-verificare 
la mancanza di prodotti stipati al suo interno e far partire un messaggio al fornitore, che provvederà all’invio della merce 
direttamente a casa del cliente oppure una lavatrice governata in remoto, che può essere attivata prima del rientro a 
casa, in modo da avere il bucato pronto una volta rientrati e così via, in una serie pressoché infinita di oggetti che 
possono attivarsi in quasi totale autonomia al verificarsi di un evento pre-programmato. Presupposto fondamentale per 
l’affermarsi dell’IoT è l’adozione definitiva del protocollo Internet IPv6, attesa la oramai quasi esaurita disponibilità 
mondiale degl’indirizzi IP di tipo IPv4.  
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è HP, HP ThinPro oppure HP Smart Zero Core; mentre se l’hardware è del produttore DELL, potrà 

essere dotato del sistema proprietario Dell Wyse ThinOS oppure, se si preferisce un ambiente Linux, 

quindi Open-Source15, Wyse ThinLinux, oltre al già citato sistema Microsoft Windows 10 IoT. Ma 

HP e Dell sono solo i maggiori tra i produttori di soluzioni software per thin client; altri sono, come 

detto, la Praim, che fornisce un gestore di thin client lato server – ThinMan – ed un sistema operativo 

lato client – ThinOX4PC – e la Stratodesk, con il software NoTouch Desktop, composto dai moduli 

NoTouch OS da installare sui thin client e NoTouch Center per la loro gestione centralizzata. Il 

software Stratodesk viene garantito utilizzabile per ogni tipo di endpoint16.  

Per la tipologia di software lato server, oltre al Sistema Operativo principale della macchina, i gestori 

(c.d. Thin client Manager) possono essere dei già citati Praim e Stratodesk oppure è possibile optare 

per la completa soluzione sia lato server sia lato client assicurata dal software della Rockwell 

Automation e denominato ThinManager. Una più ampia descrizione di quest’ultimo software la si 

può avere al seguente link: https://thinmanager.com/media/datasheets/RA-v112019/00-tm-ds-

generalinfo.pdf.  

Ovviamente i software riportati sono solo delle esemplificazioni dei numerosi prodotti esistenti; 

all’atto dell’approntamento si dovrà valutare caso per caso la soluzione migliore in termini di 

costi/benefici.  

Per concludere, sembra utile ricapitolare i vantaggi e, però, anche gli svantaggi di una soluzione 

multimediale basata su thin client. Tra i vantaggi:  

♠ velocità di strutturazione ed implementazione: bastano pochi minuti per aggiungere un nuovo 

client ai preesistenti;  

  

♠ costi di manutenzione: non essendo dei PC completi hanno componenti meno soggetti a rotture 

e quindi una maggiore resistenza ai guasti;  

♠ aggiornamenti software: poiché il software principale gira sul server, è sufficiente aggiornare 

quest’ultimo per avere anche i client già aggiornati;  

♠ consumi elettrici: un thin client consuma molto meno di un comune PC (circa 1/10);  

♠ mobilità: poiché i dati non sono memorizzati sul thin client ma sul server di gestione, è possibile 

accedervi anche in remoto, attraverso dispositivi mobile, ritrovando il proprio ambiente di 

                                                 
15 La licenza Open-Source è un tipo di autorizzazione all’uso di un software in modalità anche di modifica, studio e 

redistribuzione.  
16 Si definisce endpoint ogni terminale (client) di una struttura di rete, in particolare in configurazioni Client-Server.  

https://thinmanager.com/media/datasheets/RA-v11-2019/00-tm-ds-generalinfo.pdf
https://thinmanager.com/media/datasheets/RA-v11-2019/00-tm-ds-generalinfo.pdf
https://thinmanager.com/media/datasheets/RA-v11-2019/00-tm-ds-generalinfo.pdf
https://thinmanager.com/media/datasheets/RA-v11-2019/00-tm-ds-generalinfo.pdf
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lavoro anche lontano dalla propria postazione. È evidente il vantaggio in una realtà diversa 

dalla scuola come può essere quello di un’azienda;  

♠ sicurezza software: non è possibile inserire sui thin client file o software estraneo da parte degli 

allievi, visto che manca anche la possibilità di usare CD o chiavette USB;  

♠ sicurezza hardware: i thin client da soli non servono, essendo legati funzionalmente al server 

che li gestisce e quindi difficilmente sono un oggetto appetito dai ladri;  

♠ gestione efficiente delle macchine: un solo computer basta per una gestione ottimale di una 

pluralità di client;  

♠ scalabilità: come già detto, è possibile aggiungere facilmente nuovi client a quelli esistenti.  

Tra i difetti è possibile elencare:  

♦ mancata compatibilità di alcune applicazioni: non tutte le software house assicurano la 

compatibilità dei loro software negli ambienti thin client, a causa della scarsa remunerabilità 

di un tale sforzo;  

♦ ritorno ad un sistema “server-centrico” di antica concezione: l’uso dei thin client è comunque 

una moderna rivisitazione del vecchio sistema dei “terminali stupidi”, quando la 

computazione avveniva solo sul server di gestione e l’operatore aveva una visualizzazione 

dell’interfaccia sullo schermo senza che la macchina a sua disposizione potesse fare alcuna 

operazione in autonomia, se non la semplice immissione dati;  

♦ criticità dei guasti del server: come aspetto conseguenziale del punto precedente, se un guasto 

colpisce il server, ne risente tutta la struttura computazionale, con l’ovvia conseguenza di un 

blocco didattico (per un Istituto di formazione) o lavorativo in genere (per un’azienda);  

♦ costo thin client lievitato nel tempo: il costo delle singole apparecchiature si è via via avvicinato 

a quello dell’acquisto di un PC desktop di basse prestazioni o di un tablet, con evidenti 

ripercussioni sull’economicità della soluzione, vista anche la marcata differenza prestazionale 

tra i prodotti citati. In effetti i thin client possono non rappresentare una scelta 

economicamente valida proprio perché nel frattempo sono stati commercializzati dispositivi 

mobili dal prezzo inferiore e dalle caratteristiche tecniche superiori;  

♦ scarsa potenza elaborativa dei thin client: come conseguenza di quanto detto al punto 

precedente, la potenza di calcolo di un thin client può essere anche notevolmente inferiore a 

quella di un dispositivo più economico e di classe superiore;  

♦ fruizione contenuti video scadente: i video sono veicolati dal server sul thin client e questo 

significa usare una connessione non sempre veloce ed efficiente, col risultato di ottenere una 

visione a scatti o comunque poco fluida. Questo anche perché i moderni video, usando una 
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risoluzione almeno full HD (1920x1080), se non 4K (3840x2160)17 , necessitano di una 

adeguata larghezza di banda18.  

    

  
Capitolo 6 Elementi del quarto layout  

Tra gli elementi del quarto layout, l’elemento caratterizzante è sicuramente la L.I.M.  

  

Paragrafo 1 – Generalità sulla LIM  

La Lavagna Interattiva Multimediale è un dispositivo informatico che, collegato ad un computer, 

funge da schermo, ma, essendo di grandi dimensioni e sensibile al tocco (touchscreen), garantisce un 

livello d’interattività che un comune schermo televisivo di analoghe dimensioni non può assicurare. 

Questa sua caratteristica di essere sensibile al tocco ne determina una qualità fondamentale e cioè 

                                                 
17 in realtà si dovrebbe parlare di risoluzione Ultra HD, perché la risoluzione 4K è solo quella cinematografica (4096x2160 

a 24 frame al secondo), ma i produttori, per motivi di marketing, spesso si guardano bene dal sottolineare la differenza.  
18 Vedi nota 8 a pag. 15.  
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quella di essere contemporaneamente un dispositivo di input-output, in quanto “toccando” lo schermo 

si impartiscono comandi o comunque si trasferiscono dati al computer (funzione di input); mentre lo 

schermo restituisce il risultato dell’elaborazione richiesta al computer, grazie alla presenza di un 

videoproiettore collegato al PC ed alla lavagna stessa (funzione di output).  

La prima L.I.M. fu prodotta nel 1982, ma solo dal 2005 cominciò ad essere adottata nella Scuola 

italiana, in virtù dei progetti ministeriali e degli Enti Locali di cui si è parlato a pag. 2. La lavagna è 

uno strumento multimediale che può essere impiegato in diversi ambiti formativi e disciplinari e può 

rivelarsi preziosa se viene usata al massimo delle sue potenzialità. Ciò implica la formazione dei 

docenti che ne debbono fare uso, altrimenti è un oggetto che, come purtroppo l’esperienza ha 

dimostrato, fa da semplice arredamento ad un’aula, vanificando gli investimenti fatti per ottenerla. È 

dunque necessario un equilibrio tecnico-metodologico tra le risorse informatiche disponibili ed il 

personale che lo usa a fini didattici, dato che solo la padronanza del mezzo garantisce al docente la 

possibilità di concentrarsi sull’obiettivo didattico. La L.I.M. fornisce quell’interazione tipica della 

generazione orientata al web 2.0, aiutando a catturare l’attenzione anche di soggetti con difficoltà 

nella concentrazione, adattandosi, attraverso i diversi stili di proponimento della lezione, alle 

differenti capacità cognitive e d’apprendimento degli allievi, proponendo una modalità di fruizione 

dei contenuti didattici attraverso le varie espressioni multimediali, in modo da venire incontro a chi, 

ad esempio, predilige la forma audio piuttosto che quella video oppure il disegno animato piuttosto 

che il semplice testo scritto. La L.I.M., consentendo la creazione di contenuti didattici mediante 

presentazioni di chiaro impatto audiovisivo, ricche di contenuti multimediali, ripropone in locale 

quello che le strategie di e-learning fanno sul web utilizzando i c.d. Learning Object19; inoltre, le 

lezioni create possono essere conservate a disposizione di tutti per un successivo utilizzo o  

  
rielaborazione. La lavagna permette di controllare e valutare l’apprendimento dei discenti, di tener 

traccia delle prove effettuate e quindi dei progressi conseguiti e consente addirittura di registrare una 

lezione per riproporla in un momento successivo agli assenti; essa rappresenta, inoltre, un aiuto anche 

per gli allievi, poiché sviluppa la collaborazione tra studenti, il lavoro di gruppo e la conoscenza 

condivisa, oltre a favorire una migliore consapevolezza dell’uso dei mezzi informatici. Alla luce di 

quanto detto, dunque, risulta facile capire perché la L.I.M. può essere vista come un dispositivo 

multimodale e multimediale: multimodale perché usa vari modi per veicolare le informazioni 

(schermo per il video, audio per la voce e la musica, ecc.), allo stesso modo in cui una comunicazione 

vis a vis umana usa le espressioni facciali, gli sguardi, la voce e l’atteggiamento del corpo in maniera 

                                                 
19 Un learning object è un oggetto multimediale, composto da uno o più file audiovisivi (un’immagine, un filmato, ecc.), 

appartenente ad un percorso formativo on line (e-learning). Ogni L.O. rappresenta il singolo elemento formativo di tale 

percorso.  
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sincronizzata per fornire un’informazione chiara e completa; multimediale perché la comunicazione 

avviene con l’uso di un insieme di contenuti testuali e audiovisivi, con l’aggiunta della possibilità di 

manipolazione degli stessi, unitamente ad una spiccata, mutua interazione. Infine, va sottolineata la 

circostanza per cui la L.I.M. è sia dipendente sia indipendente dal computer: è dipendente perché 

è comunque collegata al computer, che la gestisce attraverso l’apposito software, ma è indipendente 

perché è un dispositivo con una sua autonomia operativa, in grado di produrre elaborati senza 

l’intervento del PC e che, anzi, all’occorrenza, può essa stessa essere usata per controllare il computer.  

Dunque, anche per la L.I.M., come per i computer, può parlarsi di un aspetto hardware e software e 

nel prosieguo si darà conto del primo aspetto e si accennerà al secondo.  

  

Paragrafo 2 – Struttura e tipi di L.I.M.  

La L.I.M. è una periferica composta da una parte hardware ed una software. Della parte software: 

driver20 di periferica e software di gestione (il software autore citato), si dirà più avanti (v. pagina 

47); mentre dal punto di vista hardware la L.I.M. consta di una superficie chiara che consente di usare 

le dita o una penna elettronica per controllare il computer a cui è collegata. L’immagine su di essa 

proiettata è veicolata da un proiettore, che può essere collegato alla struttura stessa della lavagna o 

essere installato sul soffitto (a parete) dell’ambiente didattico. La sua superficie sensibile al tocco 

consente di scriverci sopra o disegnarci come fosse una comune lavagna, oltre, come detto, a poter 

visualizzare file audio-video, usare programmi e navigare in Internet. Gli elementi minimalmente 

costitutivi di un sistema L.I.M. sono:  

1°- un computer;  

  
2°- un proiettore;  

                                                 
20 Per driver di un dispositivo (periferica oppure no) s’intende il software che consente al Sistema Operativo di gestire il 
dispositivo stesso, rendendo disponibile all’utente tutte le funzionalità progettate dal suo produttore. Esistono due tipi 
di driver: quelli generici, solitamente inclusi nel S.O. ospite, che consentono il riconoscimento della famiglia hardware a 
cui appartiene il dispositivo e l’uso basilare delle sue potenzialità e quelli specifici del produttore, che permettono di 
usare al meglio tutte le sue funzionalità.  
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È ovvio poi, come riportato nella descrizione dell’aula multimediale fatta al n. quattro, che il tutto va 

completato con gli altri elementi lì descritti, ma, questi sono gli elementi base per la configurazione 

in argomento.  

Abbiamo detto che la L.I.M. è un dispositivo di input-output, ciò che consente all’operatore di poter 

evitare l’uso della tastiera e del mouse del computer, conferendogli una libertà d’azione che gli 

garantisce, da un lato, il completo controllo dello strumento e, dall’altro, focalizzare l’attenzione sui 

contenuti della lezione, assicurandone una diversa percezione da parte degli studenti. Il computer non 

è più il centro del controllo, perché i contenuti visualizzati possono essere manipolati direttamente 

sullo schermo, usando gli strumenti digitali della lavagna. Questa interattività è anche il discrimine 

tra le varie tipologie di lavagne, che si diversificano sia avuto riguardo alla modalità di  

ricezione dell’input sia a quello della riproduzione delle immagini elaborate dal computer (output). 

Sotto il primo profilo, si possono classificare in:  

a. lavagne in tecnologia elettromagnetica o matrice di punti;  

b. lavagne in tecnologia analogico-resistiva (ormai datate);  

Sistema L.I.M.   

3 ° -   una lavagna interattiva.  
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c. lavagne in tecnologia a triangolazione, a loro volta sottodistinte in: c.1. laser;  

c.2. ottica infrarossa;  

c.3. ultrasonica.  

d. lavagne a sensore d’immagini a infrarossi.  

Di ciascuna è utile darne una breve descrizione.  

Paragrafo 2.1. – Lavagne in tecnologia elettromagnetica  

Questo tipo di L.I.M. prevede una griglia di circuiti elettronici installata sul retro del pannello 

frontale, in modo da rilevare le differenze di pressione che avvengono dall’altro lato del pannello 

in conseguenza di un tocco fatto con apposito stilo. L’intercettazione del segnale determina il 

trasferimento dell’informazione al computer che calcola le coordinate cartesiane (x, y) del punto 

in cui il tocco è avvenuto. Questo tipo di funzionamento prevede, quindi, l’uso di una “penna”, 

che ha caratteristiche diverse da lavagna a lavagna, ma, sostanzialmente, la tecnologia costruttiva 

di queste penne prevede l’uso in due modalità: attiva e passiva. Vedremo meglio, al paragrafo 

3.2., il loro funzionamento. Qui ci limitiamo solo a dire che le prime garantiscono una risposta 

più veloce; mentre con quelle a tecnologia passiva la risposta è più lenta.  

Un esempio di lavagna in questa tecnologia è il modello Dual Board della Turning Technologies.  

Paragrafo 2.2. – Lavagne in tecnologia analogico-resistiva  

Le lavagne in questa tecnologia 

constano di una superficie su cui 

viene proiettata l’immagine e, 

internamente ad essa, è posta una 

coppia  di  strati  flessibili 

 e conduttivi,  intercalati  da 

 un sottile strato d’aria.  La 

pressione creata sulla superficie 

esterna mette in contatto i due 

strati interni, creando un 

particolare circuito elettronico 

(partitore di tensione)  che 

 consente  alla centralina  di 

 gestione  della lavagna di 

individuare la posizione del tocco; tale informazione è poi elaborata dal computer. 

Questo tipo di soluzione tecnologica, supportando, fra l’altro, solo tocchi singoli, è 

da considerarsi superata, tant’è che quasi tutte ormai adottano un sistema di 

Fonte :  www.SWzone.it   
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rilevazione del tocco basato anche su emettitori all’infrarosso e non meramente 

resistiva.  

Paragrafo 2.3. – Lavagne in tecnologia a triangolazione  

Le lavagne in tale tecnologia sono formate, oltre che dal solito pannello su cui è possibile scrivere, 

da un sistema esterno di rilevamento di ciò che accade sulla superficie, mediante scansione della 

stessa ed analisi di qualsiasi variazione in quello che viene definito come flusso di scansione. Il 

sistema di rilevamento è formato da emettitori che creano questo flusso di scansione mediante 

raggi laser, infrarossi, ultrasuoni o fibre ottiche e da ricevitori posti all’opposto lato della lavagna: 

questi flussi generano una sorta di “barriera” giacente sul piano inerte del pannello; nel momento 

in cui si tocca con uno stilo la superficie del pannello, il flusso di scansione risulta alterato in quel 

punto e tale posizione viene triangolata in maniera cartesiana e la relativa informazione è passata 

al computer. La stessa penna può essere al laser o a tecnologia infrarossa.  

Paragrafo 2.4. – Lavagne a sensore d’immagini a infrarossi  

Questo tipo di lavagne, prodotte da Hitachi, utilizzano un sensore all’infrarosso per scansire la 

superficie della lavagna, composta da un pannello attivo ma con superficie non elettronica. Il 

sensore cattura il movimento sulla lavagna ad una velocità, per il modello Starboard FX Trio 77, 

di circa 100 punti al secondo. Altre caratteristiche del modello citato sono:  

 possibilità alternativa di servirsi di un dito, di uno stilo o di una penna elettronica;  

 uso contemporaneo della lavagna da parte di tre utenti;  

 input simultanei ovvero la possibilità di usare entrambe le mani (scroll/zoom in/out);  

 digitizer (sensore infrarosso) facilmente sostituibile;  

 rivestimento antiriflesso;  16 tasti funzioni.  

Relativamente alla seconda caratteristica per cui è possibile fare una classificazione delle L.I.M.  

ovvero la modalità di visualizzazione dell’output, possono distinguersi:  

A. L.I.M. a proiezione frontale;  

B. L.I.M. a retroproiezione;  

C. L.I.M. a schermo interattivo.  

Le lavagne rientranti nella prima classe si avvalgono del classico videoproiettore collegato al PC, 

che fornisce le immagini da riprodurre sulla lavagna; il videoproiettore può essere fisso o mobile. 

In questa tipologia di visualizzazione la distanza tra il proiettore e la lavagna determina 

l’insorgenza del tipico inconveniente che si riscontra incrociando una sorgente luminosa: 

s’interrompe il flusso luminoso e si crea un’ombra. Una moderna soluzione a questo problema 

sono i videoproiettori a corto raggio, che posso essere collocati a brevissima distanza dalla 
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lavagna (alcuni cm.), evitando che si crei un’interferenza tra il fascio luminoso ed il piano della 

lavagna.  

Nelle lavagne a retroproiezione il proiettore è integrato posteriormente nella lavagna, con ciò 

evitando l’inconveniente della creazione di ombre o di abbagliamenti. Un problema è 

rappresentato dalla mole dell’oggetto, solitamente ingombrante e pesante, per cui non 

agevolmente posizionabile o trasportabile.  

Le lavagne a schermo interattivo o monitor interattivo, rappresentano un tipo particolare di L.I.M., 

sia perché non hanno un videoproiettore sia perché coniugano la potenza degli schermi interattivi 

con la qualità d’immagine dei pannelli L.E.D.21 ed hanno risoluzioni video che spaziano dal Full 

HD al 4K24. Tra i vantaggi di questo tipo di soluzione sono da annoverare:  

⇒ esperienza d’uso più familiare poiché ricalcano l’interazione che abitualmente si ha con i 

tablet o gli smartphone (il pannello touch è simile);  

⇒ qualità d’immagine elevata dovuta all’alta risoluzione supportata;  

⇒ regolazione della luminosità integrata;  

⇒ audio integrato, sufficiente per i comuni usi del monitor (presentazioni e video 

dimostrativi);  

⇒ schermo multitouch, per garantire l’uso dello stesso a più persone contemporaneamente; ⇒ 

porte di connessione di vario genere (USB, HDMI, VGA, ecc.).  

Poiché questo tipo di dispositivi presentano il vantaggio non trascurabile di far a meno del 

videoproiettore, eliminando un dispositivo ed i costi della sua manutenzione dalla configurazione 

dell’aula multimediale, presentano, di converso ed ovviamente, un più alto costo d’acquisto 

iniziale. Possono essere usati, inoltre, sia con le dita sia con le penne digitali. Tra i tanti, un 

esempio di tali monitor è lo SmartMedia SMA-75-4K da 75 pollici, risoluzione 4K, supporto di 

40 tocchi contemporanei; la stessa casa ha anche a listino un modello di monitor da 86”, 4K, Wi-

Fi e Sistema Operativo Android.  

  

  

  
Paragrafo 3 – Accessori L.I.M.  

                                                 
21 Light Emitting Diode. Il diodo ad emissione di luce è un dispositivo elettrottico o optoelettronico che emette luce 
grazie alla capacità che hanno alcuni materiali semiconduttori di produrre fotoni se attraversati da una corrente 
elettrica. Si differenziano dai più recenti O.L.E.D. (Organic Light Emitting Diode) perché in quest’ultimi, come suggerisce 
il nome, i materiali fotoluminescenti sono di tipo organico, cioè a base di Carbonio. 24 V. pag. 37.  
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Continuando nella descrizione dello strumento L.I.M., sembra importante descrivere gli accessori che 

consentono l’uso della lavagna. Essi possono in alcuni casi variare a seconda della tipologia di L.I.M., 

ma in genere sono:  

∗  i cavi di collegamento;  

∗  la penna digitale;  

∗  l’eventuale tavoletta interattiva;  

∗  l’eventuale telecomando interattivo;  

∗  un altrettanto eventuale risponditore.  

Paragrafo 3.1. – I cavi di collegamento  

I tipi di cavi di collegamento necessari sono visibili già nell’immagine riproducente il setting 

d’aula con la L.I.M. e possono anch’essi essere di volta in volta differenti a seconda della marca 

e modello di lavagna. Sostanzialmente si ha bisogno:  

a. di un cavo U.S.B. (Universal Serial Bus) per collegare la 

L.I.M. al computer. È attraverso questa interfaccia che il 

computer riconoscerà la lavagna e provvederà ad 

installare i relativi driver o a richiederli se non presenti 

nel sistema;  

b. un cavo video per collegare il proiettore (nei modelli 

dove esso è previsto) al computer. Esso può essere di 

tipo:   

b.1. V.G.A. (Video Graphics Array), con trasporto di solo segnale video (v. immagine);  

b.2. H.D.M.I. (High Definition Multimedia Interface), con trasporto di segnale audio e 

video (v. immagine);   

b.3. D.V.I. (Digital Visual Interface), con trasporto di segnale  

digitale  e 

analogico, audio e 

video. A sua volta, 

questo cavo può 

essere dotato di 

connettore tipo “I”  

(DVI-I) se supporta sia il segnale digitale sia  

quello analogico oppure di tipo “D” (DVI-D) se supporta solo quello digitale. Le 

differenze di layout dei due tipi di connettori sono evidenziate nell’immagine pagina 

seguente;  

c. un cavo per l’audio. Ad integrazione di quanto già detto a proposito dell’impianto audio 

necessario all’approntamento di un’aula multimediale, è il caso di ricordare che i  

Cavo VGA   

Cavo DVI - I   
Cavo HDMI   
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collegamenti audio possono essere fatti con 

connessioni di vario tipo, soprattutto avendo 

riguardo alla qualità del suono che si vuole 

ottenere: in questo senso i cavi possono essere di 

tipo mono oppure stereo, analogici o digitali, con 

anima di metallo oppure in fibra di vetro (ottici), 

ecc. (v. sopra).   

Paragrafo 3.2. – La penna digitale  

Oltre alle dita, per le lavagne che supportano 

questa modalità di input, un accessorio 

fondamentale è la penna digitale. Con essa è 

possibile scrivere a mano libera, disegnare linee, 

figure e, naturalmente, gestire le funzionalità 

della lavagna attraverso la selezione degli 

appropriati comandi dai pannelli degli strumenti 

ed il tutto potendo contare sulla precisione del 

tocco. Le penne digitali per le lavagne 

multimediali sono sostanzialmente di due tipi: 

attive e passive; le prime per  

funzionare hanno bisogno di una batteria e svolgono anche un’importante funzione di sostituta 

del mouse, avendo anche dei pulsanti che riproducono alcune 

delle funzionalità di tali periferiche; le seconde non 

richiedono energia per funzionare, ma possono solo essere 

accese o spente tramite un apposito pulsante; svolgono la loro 

funzione cortocircuitando il sistema di rilevazione del tocco 

(ad es. nelle lavagne analogico-resistive), consentendo 

all’elettronica di controllo di individuare il punto toccato.  

Una penna digitale, prima di essere usata, va calibrata, cioè 

sincronizzata con un cursore a schermo: a seconda del  

produttore, questa operazione può variare leggermente, ma per lo più la calibrazione viene fatta 

dal software autore che proietta sulla superficie della lavagna uno schema a punti o croci che 

vanno sequenzialmente toccati con la punta della penna via via che si spostano sulla superficie; il 

tocco consentirà al software di registrare con esattezza dove è avvenuto il contatto, definendo, 

attraverso le coordinate dei punti evidenziati, un collegamento corretto con il cursore.  

Differenze tra c onnettori DVI femmina   

Penna digitale   
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Dopo la calibrazione, la penna può essere usata per ogni esigenza, anche, si è detto, come mouse. 

A questo proposito c’è da dire che le funzionalità di un mouse possono essere riprodotte da una 

penna digitale in maniera abbastanza semplice; di seguito se ne dà un cenno:  

∇ per muovere il cursore sulla superficie della lavagna basta avvicinare la punta della penna al 

piano della stessa e, senza toccarlo, muovere la penna per spostare con essa il cursore;  

∇ per selezionare un oggetto sulla superficie o un “tasto funzione” basta toccarlo in modo netto, 

come se si facesse un click sinistro col mouse;  

∇ a seconda della tipologia di L.I.M., per emulare il “doppio click” basta toccare rapidamente 

due volte l’oggetto sulla superficie della lavagna oppure usare il tasto apposito se presente sulla 

penna;  

∇ per richiamare il c.d. “menù contestuale” ovvero il menù sensibile al contesto che appare 

facendo “click destro” col mouse, si deve avvicinare al piano la punta della penna e premere il 

relativo pulsante sul fusto della stessa;  

∇ per trascinare un oggetto sulla superficie si può semplicemente toccare l’oggetto da spostare 

e, tenendo la punta della penna premuta su di esso, lo si può portare fino alla destinazione 

voluta;  

∇ per scrivere o disegnare bisogna selezionare gli appositi pulsanti di comando sui pannelli degli 

strumenti.  

Paragrafo 3.3. – La tavoletta interattiva  

La tavoletta interattiva, laddove presente, consente al discente di partecipare alla lezione con note 

e suggerimenti scritti, con evidenziazioni, inserimento di file grafici, ecc., che si aggiungono al 

materiale proposto dal docente e presente sulla lavagna, in modo che la lezione diventa 

“collaborativa”. La tavoletta è gestita attraverso un’apposita penna, che funge anche da mouse, 

analogamente a quella della lavagna. La tavoletta, a livello funzionale, dev’essere riconosciuta 

dal software della L.I.M., che provvede alla sua attivazione ed al conseguente accoppiamento e 

gestione, previa associazione alla rete locale.  

Paragrafo 3.4. – Il telecomando interattivo  

Questo dispositivo, se presente, permette ai discenti una multi-interazione e partecipazione alla 

lezione. Esso è simile ad un telecomando TV, con tasti numerici e funzionali, che consentono ai 

presenti di spostarsi sulla superficie della lavagna per digitare caratteri o selezionare risposte a 

quiz.  
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Paragrafo 3.5. – I risponditori  

In caso la L.I.M. ne sia dotata, con questa classe di dispositivi, come suggerisce il nome, è 

possibile gestire la somministrazione di questionari alla classe, attraverso l’identificazione dei 

discenti e la raccolta delle loro risposte in un registro virtuale. La connessione dell’apparecchio 

avviene in infrarosso o wireless.  

  

Paragrafo 4 – Il software di gestione della L.I.M.  

Dopo aver descritto la L.I.M. nella sua struttura hardware, va considerato anche l’altro aspetto di cui 

essa è composta: il software di gestione, rappresentato dai driver di dispositivo e dal software autore.  

Paragrafo 4.1. – I driver di dispositivo  

In Informatica un driver, come riportato brevemente in nota 22 a pag. 39, consente il 

riconoscimento di un dispositivo da parte del Sistema Operativo o, meglio, la classe di quel 

dispositivo (dispositivo di acquisizione o visualizzazione d’immagini, di storage, audio, 

multifunzione, ecc.), descrivendolo dal punto di vista informatico. Da questo punto di vista, i 

driver della lavagna multimediale permettono l’uso di essa anche in assenza del software autore, 

nella misura in cui si utilizza la penna digitale al posto di mouse e tastiera. Grazie ai driver, infatti, 

è possibile usare le funzioni del Sistema Operativo (copiare file, spostarli, aprire cartelle, ecc.) 

come se si operasse direttamente dal PC.  

Paragrafo 4.2. – Il software autore  

Il software autore, invece, permette la vera e propria gestione in seno al S.O. delle funzionalità e 

potenzialità della L.I.M., dell’uso della lavagna, cioè, a fini didattici. Tale programma contiene 

una collezione d’immagini, file audio e video, animazioni e tutto quanto necessario per 

organizzare, produrre e mandare in esecuzione una lezione multimediale. Una volta eseguito, esso 

crea un ambiente personalizzato, con precise regole d’uso e di visualizzazione: ad esempio lavora 

sugli applicativi aprendo copie virtuali dei file, cioè copie di file la cui modifica (che sia 

un’annotazione piuttosto che un’evidenziazione nel caso di file di testo) non interesserà il file 

originale, che resterà immutato. Quest’aspetto è molto utile nel caso di illustrazioni di documenti 

con evidenziazione, ad esempio, di specifici passi o brani: la copia estratta dal software della 

L.I.M. potrà essere manipolata senza temere di modificare l’originale. Il software autore, dunque, 

dà la possibilità di creare gli oggetti didattici funzionali alla lezione che si vuole svolgere, con un 

approccio che ricorda molto le slide show di un applicativo di presentazioni anch’esse 

multimediali come Microsoft PowerPoint, con la notevole differenza che con la lavagna è 

possibile non solo creare una lezione multimediale, ma anche registrarla e postarla in rete, per la 

fruizione condivisa con altre classi e per tener traccia del percorso educativo svolto. Non a caso, 
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infatti, una volta lanciato un qualsiasi software autore, il programma visualizza una pagina vuota 

in stile slide di PowerPoint, all’interno di un’area di lavoro solitamente denominata stage. La 

pagina rappresenta il contenitore al cui interno andranno inseriti gli elementi multimediali o solo 

testuali e grafici ed è possibile aprire nuove pagine senza cancellare quelle create, che restano a 

disposizione nella presentazione. La creazione di una presentazione consiste nel generare, alla 

fine del lavoro di preparazione di ciascuna pagina, un file contenitore, che assume differenti 

denominazioni a seconda del produttore della L.I.M.; infatti, poiché tra i programmi più utilizzati 

vi sono quelli della Hitachi (Starboard), della Promethean (ActiveInspire), della Smart (Smart 

Notebook) e della Turning (Turning  

WorkSpace), tale file viene chiamato, rispettivamente, flipchart nel programma di Hitachi e 

Promethean, notebook nel programma della Smart e workspace in quello della Turning, con le 

relative estensioni22 dei file che saranno:  

 .xbk, .nbk, .notebook per il programma Smart Notebook della Smart;  

 .flp per il programma ActiveInspire della Promethean;  

 .gwb per il programma WorkSpace della Turning;  

 .yar per il programma Hitachi Starboard della Hitachi.  

Questa diversità nelle estensioni significa che c’è anche una sostanziale incompatibilità tra i 

programmi stessi e quindi nei prodotti multimediali realizzati, con la conseguenza che una 

presentazione fatta con un tipo di lavagna non possa essere visualizzata con un’altra, generando 

una difficoltà di condivisione dei contenuti didattici se realizzati in ambienti tecnologici diversi. 

Una soluzione a questo problema è la possibilità di “importare” il lavoro realizzato con un 

programma da parte di un altro applicativo, per esempio creando un file di scambio con estensione 

.iwb, una procedura che ormai molti produttori supportano; ma laddove ciò non fosse realizzabile 

è in alternativa possibile installare sul proprio sistema un c.d. “player” ovvero una copia del 

programma che ha creato la presentazione, ma con le sole funzioni di visualizzazione 

dell’elaborato.  

Concludendo questa parziale disamina della parte software di una L.I.M., sembra indispensabile 

segnalare che, nonostante le chiare similitudini funzionali dei diversi programmi, è sempre 

necessaria una minima pratica degli strumenti e delle potenzialità di quello in dotazione alla 

lavagna scelta.  

  
  

                                                 
22 Per il concetto di estensione v. pagina 9.  
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Paragrafo 5 – Declinazioni attuali e prospettiche della L.I.M.  

Da quanto finora esposto, si evince chiaramente il potere comunicativo che la lavagna interattiva 

garantisce se usata correttamente ed i produttori di questi dispositivi hanno assecondato il progresso 

tecnologico generale con l’introduzione di modelli sempre più sofisticati, seppur più costosi. In 

quest’ambito le tendenze più evidenti sono quelle che vedono uno sviluppo importante dei già citati 

monitor interattivi (v. pagina 43), − che rappresentano la nuova frontiera della divulgazione digitale 

in classe − e di quella che potremmo definire un “ibrido” creato associando la classica tecnologia a 

proiezione delle L.I.M. tradizionali alle nuove tecnologie di rilevamento delle variazioni su 

un’immagine proiettata (c.d. videoproiezione interattiva). In questo senso s’inserisce una L.I.M. di 

particolare concezione, che non ha bisogno di un supporto elettronico per mostrare le immagini (il 

pannello nelle sue diverse articolazioni), ma solo di una superficie adatta (basta una parete bianca) a 

ricevere le immagini proiettate da uno speciale proiettore, dotato di una serie di sensori di rilevamento 

delle variazioni che intervengono sulla superficie di proiezione: l’immagine proiettata si comporta 

come se fosse un comune pannello di una L.I.M.. Poiché si tratta non solo di prodotti innovativi, ma 

anche dal costo abbordabile (intorno ai 1.000,00 euro), è il caso di trattarne brevissimamente uno, 

come esempio di una categoria che si avvale di più modelli, diversi ma caratterizzati da una comune 

base tecnologica. Il prodotto in questione è la VLIM (Virtual L.I.M.) della Hitachi (codice CP-

AW3005), che viene fornita completa di supporto per il fissaggio a parete. Questo tipo di dispositivo 

è definibile come L.I.M. “virtuale”, nel senso che tutto quello che serve è integrato nel proiettore. 

L’immagine stessa è editabile sia con una penna elettronica sia, con i dovuti accessori (v. elenco), 

con le dita ed il suo corto fuoco le consentono di essere installata in prossimità della parete di 

proiezione (o dello schermo), evitando la comparsa delle ombre dovute all’interposizione del docente 

tra il fascio luminoso e lo schermo stesso. Altre caratteristiche del prodotto indicato sono:  

 possibilità di essere usata anche in verticale, cioè con la proiezione dell’immagine su un piano 

come quello di un tavolo;  

 utilizzo della tecnologia LICOS, esclusiva di Hitachi, con cui la luce non attraversa la 

superficie di proiezione ma ne viene riflessa, evitando il surriscaldamento del pannello di 

proiezione;  

 assenza di elementi in rotazione, con tutti i vantaggi del caso (surriscaldamenti, rotture, 

disallineamenti, ecc.);  

 con un accessorio opzionale denominato IR Frame, un emettitore che proietta una lamina  

infrarosso sulla superficie di proiezione, è in grado di riconoscere il tocco delle dita;  
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 risoluzione nativa WUXGA (1920x1200 con rapporto d’aspetto23 di 16:10);  

 3300 lumen24 di luminosità;  

 utilizzo in modalità portatile, per essere facilmente usato in mobilità;  

 dotazione del software di scrittura Hitachi Trio;  

 possibilità di operare senza alcun software, perché già con le potenzialità del firmware si può 

scrivere direttamente sullo schermo e salvare il testo sotto forma d’immagine su una chiavetta 

USB collegata al proiettore;  

 uso concorrente da due a quattro operatori (multitouch);  

 possibilità di utilizzare, come accessorio a richiesta, schermi flessibili da parete, per coprire 

eventuali pareti colorate o anche comuni lavagne di ardesia o comunque dove la struttura della 

sala non consente un’adeguata proiezione;  

 possibilità d’interazione con i dispositivi dei discenti;  

 possibilità di abbinare due VLIM per comporre uno schermo doppio (multischermo), utile 

soprattutto nelle lezioni di Fisica o Matematica.  

In conclusione, il setting d’aula che prevede l’uso di lavagne interattive, nelle loro diverse 

declinazioni ed articolazioni, rappresenta sicuramente un’evoluzione del tradizionale concetto di 

lavagna come elemento divulgativo, ma amplificandone la portata e la potenza, potendo contare su 

una moltitudine di strumenti multimediali, adattabili ad ogni esigenza cognitiva ed a qualsivoglia 

ambiente formativo.  

                                                 
23 In elettronica ed Informatica per rapporto d’aspetto o, in inglese, aspect ratio, s’intendono le proporzioni di uno 
schermo, intese come il rapporto matematico tra la larghezza e l’altezza del pannello dello schermo, solitamente di 
forma rettangolare. Nel caso dell’a.r. di 16:10 citato, il pannello ha una larghezza/altezza di 96x60 (mm., cm., m., a 
seconda del dispositivo che si sta considerando).  
24 Il lumen è l’unità di misura del flusso luminoso ovvero della potenza percepita della luce e corrisponde alla potenza 

luminosa di una candela per ogni angolo solido (angolo a sviluppo tridimensionale) della misura di uno steradiante 

(unità di misura dell’angolo solido).  
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Capitolo 7 Elementi del quinto layout  

  

Paragrafo 1 – Caratteristiche  

Questo tipo di setting d’aula prevede ed introduce un elemento per così dire “estraneo” alla struttura 

didattica dell’ente di formazione ed è quindi, sotto questo aspetto, una commistione di risorse tra più 

soggetti partecipanti, nell’ottica, da un lato, di favorire in modo decisivo la condivisione e la 

collegialità nel loro più ampio significato e, dall’altro, far fronte, se del caso, alle scarse disponibilità 

finanziarie degli enti di formazione. D’altra parte, anche il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede 

una specifica azione per l’introduzione e l’uso di strumenti digitali esterni alla Scuola, nell’intento 

anche di alleggerire le classi, sia da un punto di vista economico e sia funzionale, da tutta una serie 

di apparecchiature informatiche costose ed ingombranti, oltre a promuovere una “strategia 

complessiva di innovazione della scuola italiana (…) per un nuovo posizionamento del suo sistema 

educativo nell’era digitale”.  

I dispositivi personali che gli allievi e/o il docente possono utilizzare spaziano dallo smartphone al 

laptop, passando per il tablet e vanno integrati con la dotazione dell’ente formativo. Questo approccio 

consente agli allievi di interagire mediante un dispositivo informatico nativamente multimediale e ad 

essi familiare, con l’uso, quindi, di un linguaggio moderno ed accattivante e con l’ulteriore vantaggio 

di farlo in maniera collaborativa con gli altri allievi, in una visione “collegiale” dei contenuti da fruire. 

In questo modo è possibile, sotto la guida dell’insegnante, accedere in modalità controllata ai 

contenuti web, sfogliando i siti utili ad ampliare le potenzialità della didattica, accedendo ad appositi 

social network didattici (di tipo chiuso come Edmodo o Schoology oppure aperto come Facebook o 

Twitter) o raggiungendo pagine di quiz interattivi la cui risposta è possibile darla col proprio 

smartphone, come fosse un telecomando.  
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La filosofia alla base della pratica del B.Y.O.D. nasce nelle imprese, che, approfittando del fatto che 

i dispositivi dei dipendenti erano non solo numerosi – con lo sviluppo dell’elettronica di consumo e 

del settore smartphone in particolare, praticamente ogni lavoratore possedeva un cellulare –, ma anche 

tecnologicamente più avanzati degli eventuali dispositivi facenti parte della dotazione aziendale, 

hanno consentito l’uso in azienda dei dispositivi personali, adottando tutti gli accorgimenti tecnici 

per l’integrazione di essi nella rete aziendale. Questo sistema, ovviamente, poneva e pone un 

problema fondamentale: quello della sicurezza. Un qualsiasi dispositivo che provenga dall’esterno 

possiede già una connettività sua, derivante dal fatto di essere connesso ad una rete cellulare, come 

nel caso di uno smartphone oppure è un dispositivo con il suo bagaglio di dati e file, alcuni dei quali 

potrebbero essere dei malware. Ciò significa che qualsiasi dispositivo “estraneo” ad una rete 

aziendale, una volta introdotto, è portatore di potenziali vulnerabilità, che potrebbero mettere a 

repentaglio l’integrità dei dati d’impresa, patrimonio inalienabile per qualsiasi azienda. Queste 

valutazioni di carattere generale valgono ovviamente anche per l’ente di formazione, che, proprio 

come un’azienda, deve predisporre una apposita “B.Y.O.D. policy” o patto B.Y.O.D., con cui si 

stabiliscono le regole di introduzione ed uso del proprio dispositivo all’interno della rete didattica: 

cosa si può fare con il proprio dispositivo, quando, dove e come. Con l’accettazione dell’accordo si 

risolve il problema di tipo “amministrativo” dell’uso dei dispositivi privati nei network scolastici; 

mentre il problema della sicurezza informatica si risolve adottando misure su più livelli. Innanzitutto, 

se è vero che la sicurezza assoluta non esiste, da cui il motto “The only truly secure system is one that 

is powered off, cast in a block of concrete and sealed in a leadlined room with armed guards - and 

even then I have my doubts25”, il livello di sicurezza da garantire deve essere accettabile ovvero il 

massimo conseguibile tenuto conto delle condizioni ambientali, umane e finanziarie dell’ente e 

dev’essere conseguito adottando una serie di misure tecnico-tecnologiche e di comportamento 

adeguati. Considerando che le minacce possono provenire sia dall’esterno del proprio sistema 

informatico (Internet in primis) sia dall’interno (dispositivi di dipendenti o di soggetti terzi collegati 

alla rete aziendale), le misure vanno adottate per entrambe le situazioni. In ordine a quelle di natura 

tecnico-tecnologica da adottare, la prima è quella di dotarsi di un modem router con firewall26 

                                                 
25 Frase riportata da Eugene Howard Spafford, vezzosamente noto come Spaf, professore di Scienze del Computer alla 

Purdue University (West Lafayette, Indiana) ed esperto di cyber security nonché consigliere per la sicurezza informatica 

della Casa Bianca (v. https://spaf.cerias.purdue.edu/quotes.html).  
26 Un firewall, come suggerisce il nome di derivazione ingegneristica, è un software che ha il compito di filtrare il traffico 
da e per Internet alla ricerca di eventuale codice malevolo o comunque di dati non richiesti. Poiché il traffico in transito 
su una rete che usa il protocollo TCP/IP, come visto sopra (v. pag. 24) viene veicolato a pacchetti, il firewall analizza i 
pacchetti di dati secondo due modalità, che caratterizzano anche il tipo di firewall: modalità di filtraggio a pacchetti e 
modalità di filtraggio a livello di circuito. La prima analizza solo le intestazioni dei pacchetti di dati in transito e le 
confronta con le regole preimpostate in fase d’installazione del dispositivo; la seconda analizza anche il contenuto dei 
pacchetti ed effettua lo stesso confronto. Ne deriva che un firewall a filtraggio di pacchetti è più veloce ma 
intrinsecamente più insicuro (una volta fatto passare un pacchetto, questo, in un accesso successivo, recando la stessa 

https://spaf.cerias.purdue.edu/quotes.html
https://spaf.cerias.purdue.edu/quotes.html
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integrato (e per fortuna oggigiorno tutti ne hanno uno), per il filtraggio del traffico Internet derivante 

dalla connessione fornita dal provider; una seconda misura è quella di dotare tutte le macchine in rete 

sia quelle con funzioni di server sia quelle con funzioni di client, di un buon antivirus. Questo significa 

che anche gli eventuali diversi dispositivi informatici (laptop, smartphone o tablet) collegati alla rete 

interna dell’azienda o dell’istituto di formazione devono aver installato un software antivirus, 

costantemente aggiornato. Lo stesso dicasi, a maggior ragione, per i dispositivi di soggetti esterni che 

temporaneamente si trovassero a doversi collegare alla rete aziendale/scolastica. Per quanto attiene 

alle misure comportamentali, l’unica funzionante è il buon senso: sono atteggiamenti di buon senso 

quelli che  

  
non ci fanno aprire allegati di e-mail provenienti da fonti sconosciute (il phishing27 è una delle 

pratiche più usate dai cyber criminali); quelle che non ci fanno lanciare eseguibili di programmi ignoti 

o ancora quelle che ci impediscono di fornire dati sensibili su siti web equivoci o palesemente illegali. 

Dunque, l’obiettivo è quello di avviare tutte le procedure idonee ad assicurare una pur minima difesa 

dal sempre più connesso cosmo a cui apparteniamo, senza dare per scontato che “Tanto a me non 

succede!”.  

A proposito di Internet, nella descrizione delle componenti del quinto setting d’aula si è elencata 

anche la necessità di avere uno spazio cloud di storage ovvero di uno spazio in cui archiviare i lavori 

realizzati, i file da conservare e condividere o qualsiasi altra risorsa in senso informatico, utile a 

raggiungere lo scopo didattico. Ma cosa s’intende con la semplice parola cloud? In realtà è più 

corretto parlare di cloud computing ovvero, traducendo alla lettera, nuvola computazionale. Il cloud 

computing può definirsi come l’insieme del software, dell’hardware e dei servizi basati sul web; tra 

questi servizi ve ne sono alcuni molto noti, come la posta elettronica ed altri che si stanno affermando 

prepotentemente per la loro semplicità, duttilità e disponibilità. Con il cloud computing l’istituto di 

formazione evita di acquistare un vero e proprio server per la gestione della rete e per la 

memorizzazione dei dati, così come l’assunzione di personale specializzato per la sua gestione, 

affidandosi alle app in rete ed ai diversi servizi web per strutturare quella offerta formativa di nuova 

concezione, delocalizzata ma universalmente raggiungibile. Tutto questo trasforma l’istituto di 

formazione da isola didattica a componente di quell’insieme di risorse che il web rappresenta, 

                                                 
intestazione, non sarà analizzato e potrebbe ipoteticamente trasportare un codice malevolo); mentre un firewall a livello 
di circuito è più lento ma più sicuro perché ripete l’analisi del contenuto del pacchetto.  
27 Il phishing è una pratica messa in atto da cyber criminali per carpire informazioni personali (password, nomi utente, 
numeri di carta di credito, ecc.) attraverso l’invio di una e-mail di aspetto apparentemente proveniente da una fonte 
nota e sicura, come ad es. la propria banca, ma contenente un link che porta ad un sito web del tutto o molto simile a 
quello istituzionale dell’ente per cui il malintenzionato cerca di spacciarsi, al fine d’indurre il malcapitato a digitare le 
proprie credenziali d’accesso al sito originale.  
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arricchendone il bagaglio anche culturale che un ente di formazione già possiede di suo. Un 

importante aspetto del cloud computing, l’archiviazione su Internet, meglio nota come cloud storage, 

è proprio uno dei nuovi servizi di cloud computing che si stanno affermando e consiste nell’ottenere 

da un provider specializzato la possibilità di memorizzare sui suoi server, secondo un accordo gratuito 

o a pagamento, che descrive le facoltà concesse al cliente ed i relativi obblighi, un determinato spazio, 

che varia da pochi Gigabyte a svariati Terabyte28, a seconda del tipo di contratto sottoscritto. In questo 

modo gli archivi del cliente non risiedono fisicamente sul suo computer o soltanto sul suo computer, 

ma sui sistemi di memorizzazione (data storage) del provider ed il cliente può accedervi in qualsiasi 

momento e da qualsiasi dispositivo. Anche qui si pongono problemi di sicurezza legati al fatto che la 

memorizzazione “decentralizzata”, anzi, addirittura totalmente “virtuale”, ci induce a pensare di aver 

perso il controllo dei nostri archivi. In  

  
effetti, c’è bisogno di una buona dose di fiducia nell’operatore Internet nell’affidargli i nostri file, 

anche se il medesimo, come abitualmente si verifica, precisa che i dati sono al sicuro perché i 

datacenter in cui vengono conservati sono ad alta tecnologia, costantemente aggiornati nei software 

di gestione e rinnovati nell’hardware; inoltre alcuni provider garantiscono la cifratura dei dati del 

cliente, in modo che solo il cliente stesso può accedervi, nemmeno il gestore del servizio. Ciò 

nonostante, in una prima fase queste preoccupazioni hanno frenato, almeno in Italia, l’espandersi del 

cloud storage, che solo negli ultimi tempi, soprattutto con l’impegno dei grandi operatori del web, i 

c.d. “giganti del web”, come Google (con Google Drive), Microsoft (con OneDrive), Dropbox (con 

l’omonimo servizio), Amazon (con Amazon Drive) ed altri, ha conosciuto un significativo sviluppo 

ed una più massiccia adozione da parte del grande pubblico.  

Ricapitolando, al netto di quanto detto in termini di sicurezza, alcuni vantaggi di una soluzione di 

cloud computing nella sua articolazione del cloud storage sono:  

 semplicità di accesso ai dati, come se fossero memorizzati in locale;  

 accesso ai propri dati da remoto;  

 accesso con qualsiasi dispositivo connesso ad Internet (smartphone, tablet, ecc.);  

 disponibilità del servizio 24h su 24h;  

 possibilità di avere anche spazio illimitato;  

 durata nel tempo degli archivi29;  

                                                 
28 Per la quantificazione dei pesi informatici v. sopra, pag. 13.  
29 Se si optasse per la conservazione dei dati in locale, cioè utilizzando dei dispositivi di memorizzazione di massa quali 
Hard Disk, penne USB, DVD, ecc., si avrebbe il problema della sostituzione di questi dispositivi dopo un certo numero di 
anni, perché ciascuno di essi ha una vita media trascorsa la quale il dispositivo si deteriora, con l’inevitabile perdita dei 
dati in esso contenuti. Ad esempio, un Hard Disk ha una vita media di dieci anni, un DVD cinque o sei anni e così via. 
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 spazio di storage spesso gratuito seppur limitato.  

La lista non è esaustiva, perché ciascun fornitore di cloud storage può offrire servizi aggiuntivi a 

pagamento o meno.  

Sullo spazio d’archiviazione cloud, nel caso di un Istituto di formazione, questo può, si è detto, 

memorizzare i materiali didattici, rendendoli disponibili non solo a tutti gli utenti connessi alla propria 

rete, ma anche, attraverso appositi link che il provider di servizi consente di creare, anche a chi 

dall’esterno necessitasse accedere a quella specifica risorsa didattica. Un abbonamento ad un servizio 

cloud, che sia di cloud computing in generale o solo di cloud storage in particolare, risulta 

indispensabile particolarmente in un setting d’aula in cui si integrano dispositivi che abitualmente 

non fanno parte della struttura informatica dell’ente, come quello di cui qui si discute.  

  
Trattato del problema della sicurezza, resta da descrivere brevemente come governare i vari 

dispositivi connessi alla rete interna dell’istituzione ed a questo scopo viene in aiuto il concetto di 

Mobile Device Management (M.D.M.). Il M.D.M. è, appunto, l’attività di gestione di un qualsivoglia 

dispositivo mobile. Tale gestione inizia con l’acquisizione dei dati relativi al dispositivo mobile, 

decidendo poi quali app debbono essere presenti su di esso, come localizzarlo e come metterlo in 

sicurezza se viene smarrito o rubato.  

La pratica di usare dispositivi mobili all’interno di un’infrastruttura di rete da parte delle aziende ha 

avuto nel tempo un impulso tale da indurre la governance aziendale a trasformare la propria struttura 

informatica verso un’adozione sempre più massiccia di dispositivi mobili come client istituzionali al 

posto dei classici computer. Questo approccio ha fatto evolvere il semplice Mobile Device 

Management nell’Enterprise Mobility Management (E.M.M.), che può essere definito come la 

gestione in toto dei dispositivi mobili all’interno di un’azienda, garantendo la sicurezza dei dispositivi 

anche quando i dipendenti sono in mobilità. La E.M.M. può essere vista concettualmente come 

l’insieme di quattro differenti aree di gestione:  

 gestione dei dispositivi mobili singolarmente considerati (M.D.M.);  

 gestione dei contenuti mobili (Mobile Content Management);  gestione delle 

applicazioni mobili (Mobile Application Management);  gestione delle identità dei 

dispositivi (Mobile Identity Management).  

                                                 
Questa caratteristica impone, quindi, una sostituzione del dispositivo prima che esso diventi inutilizzabile, con definitiva 
perdita delle informazioni memorizzate. Un archivio memorizzato sul cloud, di converso, resterà sempre accessibile, 
perché l’onere di sostituire le memorie di massa è in capo al fornitore del servizio, che, per contratto, deve garantire la 
disponibilità dei dati finché dura il contratto stesso.  
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La E.M.M. automatizza i processi di messa in sicurezza dei dati d’impresa così come dei dispositivi 

mobili e proprio perché tali dispositivi sono fortemente soggetti a smarrimenti o furti, essa è in grado 

di fronteggiare non solo le minacce provenienti dalle app installate sul dispositivo, da Internet o dal 

dispositivo stesso, prevenendo la perdita di dati critici e gli accessi non autorizzati, ma garantire anche 

il rintracciamento del dispositivo.  

Tra i software di questa categoria possono annoverarsi Mobile Device Manager Plus della 

ManageEngine, una divisione della Zoho Corporation e Miradore Online della Miradore, un software 

cloud based, che offre la gestione del proprio parco macchine mobile attraverso un applicativo U.E.M. 

(Unified Endpoint Management ovvero un unico punto di gestione) su portale web. Questi applicativi 

garantiscono la compatibilità e l’interoperabilità tra differenti sistemi operativi, sia desktop sia 

mobile, sia dell’ambiente Windows sia Apple.  

Una volta installati sulla macchina di gestione o realizzato il profilo amministrativo web, vengono 

cercati e identificati i dispositivi accreditati in rete ed aggiunti alla flotta da gestire.  

Oltre ai software commerciali appena citati (in verità Miradore usa una licenza di tipo freemium30), 

vi sono anche alcuni software liberamente utilizzabili, con licenza Open-Source34, che possono essere 

presi in considerazione soprattutto da un istituto di formazione con scarse risorse finanziarie.  

Tra i tanti si possono elencare:  

WSO2 Enterprise Mobility Manager (WSO2 EMM: 

https://wso2.com/solutions/enterprisemobility/enterprise-mobility-management);  

OpenMobster (https://code.google.com/archive/p/openmobster);  

Convertigo (http://www.convertigo.com);  

The MobiSec Live Environment Mobile Testing Project (https://sourceforge.net/p/mobisec/wiki/Home)  

                                                 
30 La licenza di tipo freemium prevede l’uso del software in due modalità: una modalità più semplice e gratuita ed una 
modalità più ricca e completa ma a pagamento. 34 V. nota 17 a pag. 35.  

https://wso2.com/solutions/enterprise-mobility/enterprise-mobility-management
https://wso2.com/solutions/enterprise-mobility/enterprise-mobility-management
https://wso2.com/solutions/enterprise-mobility/enterprise-mobility-management
https://code.google.com/archive/p/openmobster
https://code.google.com/archive/p/openmobster
http://www.convertigo.com/
http://www.convertigo.com/
http://mobisec.professionallyevil.com/
http://mobisec.professionallyevil.com/
https://sourceforge.net/p/mobisec/wiki/Home
https://sourceforge.net/p/mobisec/wiki/Home
https://sourceforge.net/p/mobisec/wiki/Home
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Capitolo 8 Strumenti per creare una lezione multimediale  

Dopo l’analisi degli strumenti hardware e software per allestire un ambiente multimediale, non resta 

che dare alcune indicazioni su come creare una lezione multimediale.  

In quest’ambito il web è ricco di risorse, che sono disponibili sia in forma gratuita sia a pagamento. 

È possibile elencarle secondo il mezzo usato come base e veicolo della lezione multimediale da creare 

e somministrare; si possono avere infatti lezioni multimediali basati su: 1°. filmati;  

2°. contenitori;  

3°. presentazioni;  

4°. lavagne virtuali; 5°. 

giochi educativi; 6°. 

software.  
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Paragrafo 1 – Lezioni a partire da filmati  

Le risorse web disponibili per la creazione di lezioni multimediali che usino dei filmati propri o 

scaricati dalla rete sono:  

 Edpuzzle (https://edpuzzle.com): è una piattaforma completamente gratuita che permette di 

realizzare lezioni multimediali modificando filmati propri o trovati nel web con commenti 

audio e quiz; permette, inoltre, anche di creare e gestire le proprie classi (tutorial al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=pjVNYbExpfc&feature=youtu.be);  

 Ted-Ed  (https://ed-ted.com):  Ted-Ed  (Technology,  Entertainment  e 

 Design)  è  

un’organizzazione no-profit il cui scopo è la diffusione e la divulgazione delle idee in ogni 

settore della vita, mediante strumenti di discussione e conferenza. Essa si propone come 

comunità globale per lo scambio della conoscenza anche nel settore educativo, rivolgendosi 

ai giovani ed ai docenti di quel settore per fornir loro le risorse a sostegno della formazione. 

A tale scopo offre uno strumento per cercare e modificare filmati di Youtube con domande, 

immagini, informazioni aggiuntive; è possibile anche creare discussioni (tutorial al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=CBwoX_Ec-OM&feature=youtu.be);  

 RAI Scuola (www.raiscuola.rai.it): previa registrazione, è possibile creare lezioni 

multimediali caricando immagini o filmati dai repository31 RAI, Youtube e altri o anche dal 

proprio PC ed è possibile inserire testi o presentazioni (tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=OPgytyl2GRs&feature=youtu.be);  

  
 VideoAnt (https://ants.umn.edu): è un’applicazione web che serve a commentare video 

(tutorial al link: https://www.youtube.com/watch?v=1XZu5ZFxVbU&feature=youtu.be);  

 Biteable (https://biteable.com): applicazione che permette di creare video in modo semplice, 

da schermate cui si può aggiungere testo, immagini e video partendo anche da modelli (tutorial 

al link: https://www.youtube.com/watch?v=_8PvIqVsahs&feature=youtu.be);  

 GoAnimate (https://goanimate.com): applicazione web (a pagamento) che permette di creare 

facilmente video (tutorial con accesso mediante account Google al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9S3FlqB4-gs&feature=youtu.be)  

 Viewpure (http://viewpure.com): sito web che ripulisce i video di Youtube da tutto ciò che 

non è il video;  

                                                 
31 Archivio.  

https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
https://goanimate.com/
https://goanimate.com/
https://goanimate.com/
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 Rawshorts (www.rawshorts.com): applicazione che permette di creare facilmente filmati 

inserendo sfondi e personaggi prelevabili da una libreria (tutorial al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jURRzJBxQUU&feature=youtu.be)  

 Stupeflix (https://studio.stupeflix.com/en): permette di creare facilmente video utilizzando 

immagini, testo, video e mappe di Google, montate con alcuni effetti di transizione (tutorial 

al link: https://www.youtube.com/watch?v=Xh1gG1MVcrM&feature=youtu.be)  

 Animoto (https://animoto.com): permette di creare video partendo da immagini. 

L’applicazione non è gratuita e richiede un pagamento (tutorial al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=qZViaVWg-iY&feature=youtu.be)  

 Moovly (https://www.moovly.com): applicazione semplice da usare ma ricca di funzionalità 

per creare video animati.  

  

Paragrafo 2 – Lezioni create mediante contenitori  

In Informatica i contenitori sono applicazioni per server che si basano sulla virtualizzazione. Sono, 

cioè, dei software che al loro interno raccolgono tutti i file necessari all’installazione del software 

stesso, in un ambiente virtuale. Analogamente, nella didattica i contenitori sono delle strutture logiche 

di servizio alla formazione, fatti di esperienze e strumenti per lo sviluppo dell’apprendimento 

costruttivo; essi si sostanziano in appositi software web di cui si può dare una breve lista:  

 Wizer (https://app.wizer.com): applicazione/contenitore che permette di creare lezioni con 

testi, immagini, video, quiz e altro ancora (tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=RaNIkj3xZWo&feature=youtu.be);  

 BlendSpace (https://www.tes.com/lessons): web app che rende possibile creare lezioni in 

modo semplice e in breve tempo, raccogliendo e organizzando risorse in uno spazio virtuale  

e condividendole con i propri studenti. L’idea è che l’insegnante faccia un lavoro di ricerca e 

selezione di risorse multimediali sul web, individuando quelle che possono essere usate per 

sviluppare la propria programmazione.  Tali risorse sono poi organizzate con gli strumenti 

messi a disposizione da BlendSpace. Terminato questo lavoro la lezione è pronta e può essere 

condivisa con la propria classe;  

 Padlet (https://it.padlet.com): contenitore che permette di creare lezioni con testi, immagini, 

video (tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=YyloXVxXxFk&feature=youtu.be);  

 TES Teach (https://www.tes.com/lessons): è un contenitore che permette di trovare 

facilmente materiale da condividere, con in più la possibilità di creare classi;  

https://app.wizer.com/
https://app.wizer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RaNIkj3xZWo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RaNIkj3xZWo&feature=youtu.be
https://www.tes.com/lessons
https://www.tes.com/lessons
https://it.padlet.com/
https://it.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YyloXVxXxFk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YyloXVxXxFk&feature=youtu.be
https://www.tes.com/lessons
https://www.tes.com/lessons
https://www.tes.com/lessons
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 Pearltrees (http://www.pearltrees.com): strumento molto comodo e ricco di opzioni di 

condivisione per creare link a risorse personali o presenti nel web, utile per avere a 

disposizione o condividere materiali e lezioni (tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=OKu0g2SJVIQ&feature=youtu.be).  

  

Paragrafo 3 – Lezioni create mediante presentazioni  

Una presentazione, come si sa, è un’esposizione (o una lezione) realizzata attraverso la 

somministrazione di schede spesso multimediali (slide), proiettate su una parete, schermo passivo 

(telo) od attivo (L.I.M.). Nella sezione in esame le presentazioni vengono realizzate attraverso 

apposite app web, di cui al seguente elenco:  

 Prezi (https://prezi.com): app per creare presentazioni multimediali con testi, immagini, 

filmati, effetti di rotazione e zoom di grande impatto. Prezi ha una particolarità: appartiene 

alla categoria delle presentazioni conversazionali32 (tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=WUC8xRBM3Rw&feature=youtu.be);  

 Emaze (https://www.emaze.com): app per creare presentazioni multimediali che permette di 

scegliere diversi modelli preimpostati (tutorial al link  

https://www.youtube.com/watch?v=f9ofdqQrKAs&feature=youtu.be);  

 Powtoon (https://www.powton.com): il nome è un neologismo che deriva dalla fusione di 

“Powerpoint” e “Cartoon”. Si tratta in effetti di un app che permette di creare presentazioni 

con personaggi e animazioni, cosa che rende più vivace e interessante la fruizione,  

  
soprattutto per un pubblico giovane (tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=EFtbNAbricg&feature=youtu.be);  

 Mentimeter (https://www.mentimeter.com): interessante applicazione per creare 

presentazioni interattive utilizzabili con il BYOD. Nella versione free permette di inserire fino 

a due domande per presentazione (tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=IflvSRRZZL4&feature=youtu.be);  

 Adobe Spark (https://spark.adobe.com): permette di creare infografiche, post e slideshow 

contenenti testo, immagini, video e audio (tutorial al link:  

                                                 
32 Una presentazione conversazionale è un tipo di esposizione in cui la descrizione dei concetti avviene come se si 
sviluppasse una conversazione tra due soggetti: espositore e fruitore. La struttura tecnica di questo approccio prevede 
che la presentazione non si svolga in senso sequenziale, ma assuma la veste di una mappa digitale in cui sono 
contemporaneamente presenti i punti cruciali dell’esposizione sotto forma di mete da raggiungere, collegate da linee 
che ne tracciano le “rotte” da seguire per arrivarvi.  

http://www.pearltrees.com/
http://www.pearltrees.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OKu0g2SJVIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKu0g2SJVIQ&feature=youtu.be
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WUC8xRBM3Rw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WUC8xRBM3Rw&feature=youtu.be
https://www.emaze.com/
https://www.emaze.com/
https://www.youtube.com/watch?v=f9ofdqQrKAs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f9ofdqQrKAs&feature=youtu.be
https://www.powton.com/
https://www.powton.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EFtbNAbricg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EFtbNAbricg&feature=youtu.be
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IflvSRRZZL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IflvSRRZZL4&feature=youtu.be
https://spark.adobe.com/
https://spark.adobe.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=xjYJWnuNybo&feature=youtu.be);  

 Pasteapp (https://pasteapp.com): permette di creare e condividere online delle presentazio- 

ni;  

 Youtube Slideshow (https://www.youtube.com/upload): funzionalità di Youtube che 

consente di creare filmati partendo da video da caricare sulla piattaforma;  

 Thinglink (https://www.thinglink.com): non crea propriamente presentazioni, ma permette di 

commentare (taggare) immagini e video con testi, link, ecc.. (tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=i_lYiRKbWJM&feature=youtu.be);  

 Microsoft Sway (https://sway.com): applicazione Microsoft per creare e condividere 

presentazioni (tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=pcg6DGO9hpI&feature=youtu.be).  

  

Paragrafo 4 – Lezioni create mediante lavagne virtuali  

Una lavagna virtuale è semplicemente una schermata di un sito web che dà l’opportunità di scrivere, 

disegnare, inserire immagini, ecc., come se si trattasse di una lavagna interattiva. Una selezione di 

siti web che offrono gratuitamente od a pagamento un servizio del genere è:  

 Educreations (https://educreations.com): semplice lavagna virtuale gratuita nella versione 

base, utilizzabile per scrivere, salvare pagine e condividerle con la classe. Ideale con la  

L.I.M. (tutorial al link: https://www.youtube.com/watch?v=DqrO4mKEzdA);  

 Explaineverything (https://explaineverything.com): lavagna virtuale come la precedente, 

ma con versioni solo a pagamento;  

 Autodraw (https://www.autodraws.com): altra lavagna virtuale molto semplice da utilizzare 

(tutorial al link: https://www.youtube.com/watch?v=z0Y1zPoHZ8k&feature=youtu.be).  

  

  

  

Paragrafo 5 – Lezioni create mediante giochi educativi  

 Learning Apps (https://learningapps.org): disponibili centinaia di applicazioni didattiche 

modificabili per le proprie lezioni (tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=yvn6HSKJDzk&feature=youtu.be);  

 Word Wall (https://wordwall.co.uk): applicazione che permette di creare giochi didattici ex 

novo o utilizzare, modificandoli, quelli realizzati da altri (tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=ea9FA2NHAVc&feature=youtu.be);  

https://www.youtube.com/watch?v=xjYJWnuNybo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xjYJWnuNybo&feature=youtu.be
https://pasteapp.com/
https://pasteapp.com/
https://www.youtube.com/upload
https://www.youtube.com/upload
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.youtube.com/watch?v=i_lYiRKbWJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i_lYiRKbWJM&feature=youtu.be
https://sway.com/
https://sway.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pcg6DGO9hpI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pcg6DGO9hpI&feature=youtu.be
https://educreations.com/
https://educreations.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DqrO4mKEzdA
https://www.youtube.com/watch?v=DqrO4mKEzdA
https://explaineverything.com/
https://explaineverything.com/
https://www.autodraws.com/
https://www.autodraws.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z0Y1zPoHZ8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z0Y1zPoHZ8k&feature=youtu.be
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://youtu.be/yvn6HSKJDzk
https://www.youtube.com/watch?v=yvn6HSKJDzk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yvn6HSKJDzk&feature=youtu.be
https://wordwall.co.uk/
https://wordwall.co.uk/
https://youtu.be/ea9FA2NHAVc
https://www.youtube.com/watch?v=ea9FA2NHAVc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ea9FA2NHAVc&feature=youtu.be
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 Risorse didattiche (https://www.risorsedidattiche.net): giochi didattici (e non solo) 

ricercabili per ordine di scuola e disciplina;  

 Sostegno BES (https://sostegnobes.com/giochi-didattici): giochi didattici inclusivi;  

 Sussidi didattici (http://digilander.libero.it/sussidi.didattici): giochi didattici per la scuola 

secondaria di 1° grado.  

  

Paragrafo 6 – Lezioni da software specializzati  

In questa categoria è possibile inserire sia software per la creazione di mappe concettuali sia software 

per la creazione di contenuti multimediali di vario tipo come cataloghi, CD o DVD interattivi e lezioni 

multimediali. Nella prima categoria ci sono software come Cmap Tools, gratuito; nella seconda si 

trovano applicativi come HyperPublish. Una menzione particolare merita Socratis, un’app mobile 

multipiattaforma per interrogare gli studenti in maniera divertente ed interattiva.  

  

Conclusioni  

In conclusione di quest’excursus, volutamente lacunoso a cagione della vastità delle possibilità offerte 

dalla tecnologia in questo campo, si spera di aver illustrato con chiarezza l’importanza di un approccio 

multimediale non solo del singolo insegnante, ma dell’Istituzione formativa in generale, col proposito 

di segnalare un modello didattico moderno e funzionale alle diverse esigenze dell’apprendimento, 

mettendo al centro l’individuo nella sua diversità e peculiarità, nell’ottica di consentirgli di 

trasformare i sui suoi limiti in potenzialità. Potenzialità del singolo che vanno valorizzate inderendole 

in una realtà pluripersonale, fatta, appunto, di diversità non solo individuali, ma etniche, religiose, 

culturali in senso ampio. Adottare una simile strategia significa allargare la possibilità di arrivare là 

dove l’insegnamento tradizionale non può, recuperando ed anzi migliorando un rapporto con la 

conoscenza che dev’essere vista come conquista del sapere a beneficio di tutti e non come sterile 

nozione di un passato spesso straniero. Per fare ciò, si è già detto, serve la competenza 

dell’insegnante-guida, sempre più immerso in un mondo tecnologicamente veloce, una competenza 

che si spera aver contribuito in minima misura a dare con questo master.  

https://www.risorsedidattiche.net/
https://www.risorsedidattiche.net/
https://sostegnobes.com/giochi-didattici
https://sostegnobes.com/giochi-didattici
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici

