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       ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI : 

       1^ DL – 1^ BP  

       

 

Oggetto : Progetto Generazione Web - Caratteristiche Tablet classi digitali 

Il tablet necessario alla didattica può essere di qualsiasi marca l’importante è che sia provvisto di 

wifi e non abbia lo slot per la sim telefonica in modo da evitare connessioni ad internet non 

desiderate dall’insegnante. Per uniformità al sistema esistente si consiglia di rimanere sul sistema 
operativo Android. Questo è gratuito ed in continua evoluzione. 

Altro aspetto consigliabile è certamente lo schermo da 10 pollici. Si consideri che i tablet con sistema 

android hanno anche il pacchetto gratuito del polaroffice software compatibile con microsoft office. 

I modelli da noi suggeriti sono tutti Samsung: 

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Wi-Fi (SM-T-530) 

Samsung Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi (GT-P7510/M16) 

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wi-Fi (GT-P5210) 

Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Wi-Fi (GT-P5100) non più in commercio ma in possesso delle nostre 

classi. 

È consigliabile la versione con 32 mb ma non indispensabile. 

La condizione primaria è certamente quella che consenta di leggere e connettersi a scuolabook per 
mezzo di internet e di adobe reader. 

È possibile optare per altre marche e modelli, l’importante che abbiano come requisiti minimi per la 

versione 3.1 di scuola book: 

 

Android 4.0 o superiori 

Dimensioni schermo: 10" o maggiori 

Risoluzione: 1024x600 pixel o superiori 

Oppure 

 

iOS 8 o superiore per Apple 
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