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Progetto Cl@sse 2.0 - Anno Scolastico 2018 - 2019

CHI SIAMO
Fondazione Franchi è  un  Ente senza  fini  di  lucro  riconosciuto dalla Regione Toscana che  di
conseguenza ha l’onere di spendere sia il 5x1000 che le donazioni ricevute per le seguenti finalità
sociali:

• Supporto alle scuole per l’introduzione alle nuove tecnologie applicate alla Didattica e al 
Bilinguismo.

• Sicurezza in Internet e tutela dei minori.
• Ecosostenibilità e cura dell’ambiente.

RUOLO
Fondazione Franchi è il GARANTE del funzionamento del progetto Cl@sse 2.0.

PROGETTO CL@SSE 2.0
Principali differenze tra Progetto completo, parziale e tradizionale:

Tradizionale
(No Progetto)

Progetto parziale Progetto completo

Libri Cartacei

Libri Digitali

Formazione aggiuntiva

Tablet

Interazione tablet / LIM
(dove possibile)

Punto di Ascolto nella scuola

Potenziamento Lingua Inglese

Economicità:  quota  fissa  da  versare  per  ogni  annualità  del  progetto.  Il  primo  anno,  il  cui
versamento è pressoché il costo dei soli libri, si ricevono inoltre il Tablet e la formazione aggiuntiva.
Gli oneri del progetto si spalmano nelle successive e residue quote. 
Essendo  un  ampliamento  dell’offerta  formativa,  è  possibile  portare  in  detrazione  il  19%  del
versamento annuo effettuato nella propria denuncia dei redditi.

LA PRIMA LEZIONE IN CLASSE CON I RAGAZZI – COMPETENZE DIGITALI
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Nei prossimi giorni, faremo  la prima lezione, relativamente alle competenze digitali,  con i vostri
ragazzi.  In tale occasione verrà consegnato il Tablet ed insegnato la sua configurazione e come
scaricare i libri digitali. Per far ciò è necessario che i genitori creino l’account studente seguendo le
indicazioni sotto riportate:

Creazione Account studente per l’uso scolastico
Da un qualsiasi browser (chrome, firefox, edge) digitare: http://www.gmail.com
Nel caso in cui dovesse comparire la vostra casella di posta, è necessario premere in alto a
destra sull’icona del vostro account e cliccare sulla voce “Esci” per effettuare il logout.

 Premere quindi sulla voce “Altre operazioni” e successivamente “Crea un account”

Questo  è  un  esempio  di  registrazione.  Attenzione:  poiché  l'alunna  in  questo  caso  è
minorenne, occorre creare l'account con i dati di un genitore (Andrea Rossi), mentre per la
scelta dell'indrizzo e-mail dovranno essere usati i dati dello studente (Lucia Rossi).
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Oltre alle voci “Nome”, “Cognome”, anche “Data di nascita”, “Cellulare” e “Indirizzo email
attuale”  dovranno essere compilate con i dati dei genitori in modo da preservare l’account
da future e possibili perdite di password. Infine, seguire rigorosamente tutte le indicazioni
successive fino al termine della procedura di registrazione.

(  NB  :nel caso in cui lo studente sia maggiorenne, la registrazione può essere fatta a nome proprio
adottando tuttavia gli stessi criteri per la creazione dell'indirizzo mail).

Quindi, nel caso di LUCIA ROSSI iscritta alla classe 1A dell’anno scolastico in corso (2018-
2019), i criteri da rispettare sono i seguenti:

- Classe e prima lettera della sezione (nel nostro esempio 1A).
- Ultimi due numeri dell’anno di iscrizione (nel nostro esempio 18).
- Prime tre lettere del nome (nel nostro esempio LUC).
- Prime tre lettere del cognome (nel nostro esempio ROS).

Pertanto, l’email sarà: 1a18lucros@gmail.com (maiuscole / minuscole sono ininfluenti).
La password dovrà essere uguale  all’email ma con l’aggiunta, in fondo, dell’anno in corso: 
nel nostro caso quindi sarà 1a18lucros2018 (tutto minuscolo). 

Questa password dovrà essere mantenuta fino al giorno della configurazione del Tablet al
fine  di  evitare  eventuali  problematiche  già  riscontrate  come  ad  esempio  “non  me  la
ricordo”,  “non  la  ritrovo”,  “me  l’ha  creata  la  mamma”,  “pensavo  fosse  questa”  o
qualsiasi altra motivazione che potrebbe provocare ritardi nello svolgimento della lezione
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stessa. Una volta terminata la configurazione, sarà compito della famiglia modificarla
a proprio piacimento; è fortemente consigliata la non divulgazione della password.

La  data  della  lezione  di  configurazione  del  Tablet  e  spiegazione  sulle  procedure  di
download dei libri digitali, Vi sarà comunicata tramite SMS contenente anche il titolo o i titoli
che  in  tale  occasione  dovranno  essere  necessariamente  portati  in  classe.
Si  precisa  che  NON sarà  possibile  insegnare  allo  studente  nella  parte  pratica  la
configurazione del Tablet e lo scaricamento dei libri digitali nel caso in cui:

• Non sia stato creato l’account studente; 
• Non siano disponibili email e password;
• Non siano stati portati in classe i libri di testo indicati nell’SMS;

Una  volta  acquisiti  i  concetti  dell’utilizzo  del  Tablet,  come compito  a  casa,  l’allievo,  in
maniera  autonoma,  dovrà  scaricare  i  propri  libri  digitali.  Come per  qualsiasi  materia  o
qualsiasi concetto, “errare humanum est” ed è per quello che esiste la scuola.

TABLET
Il Tablet che verrà consegnato può essere  usato in qualsiasi ambito, ma la sua scelta è stata 
determinata dalle proprie caratteristiche particolarmente idonee all’uso didattico:

• 32Gb di memoria nativa espandibile: il Tablet deve avere lo spazio necessario per 
contenere tutti i libri digitali utilizzati in qualsiasi classe dell’iter del progetto

• USB compatibile con le “pennine” di memoria USB: comode per copiare documenti, file, 
lezioni da un qualsiasi dispositivo al Tablet e viceversa.

• Bluetooth libero: e’ possibile copiare un file direttamente tramite Bluetooth.
• Custodia con tastiera: ideale per proteggere tutta la superficie del Tablet e dotata di tastiera

Bluetooth per lunghe scritture.
• Presa miniHDMI: e’ possibile collegare il Tablet direttamente alla LIM, se il proiettore 

supporta tale collegamento, per mostrare all’intera classe quello che appare sul Tablet 
oppure, in presenza di problemi di vista, su televisione o monitor.

Il Tablet ha una durata della garanzia pari alla durata del progetto.

Risulta ovvio che il TABLET, come un qualsiasi dispositivo elettronico, per quanto possa essere
stato rinforzato, necessita di attenzioni particolari che possano invalidare la garanzia: 

• non può cadere in terra come un libro cartaceo e sperare che non si rompa
• non può essere messo in cartella e sperare che non si rompa se quest’ultima viene 

lanciata, lasciata cadere o usata in modo inappropriato.
• Non può essere usato per scaricare / installare applicazioni da market diversi al Google 

Play Store (APTOIDE per esempio).
In definitiva, la garanzia NON copre un uso improprio del Tablet (virus, password dimenticate), un
incidente (caduta),  o la rottura fisica di  uno dei componenti  esterni  o interni  (connettori,  vetro,
pulsanti, tochscreen).

LIBRI  DIGITALI
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La scelta del libro e di conseguenza della casa editrice, è affidata univocamente all’insindacabile
giudizio dell’insegnante.  Come è preferibile che gli alunni della classe abbiano lo stesso libro di
testo  (anche se per  qualsiasi  autore  e  casa editrice,  Napoleone  è  sempre morto  sull’isola  di
Sant’Elena) per facilitare l’insegnamento, allo stesso modo è preferibile che tutti gli alunni abbiano
lo stesso Tablet. L’affiancamento dei libri digitali alle versioni cartacee non significa assolutamente
l’abbandono di questi ultimi.  (l’avvento delle automobili,  infatti,  non ha sostituito l’andare a piedi).
L’integrazione del Tablet con i libri digitali permette di non portare i libri a scuola anche perché una
qualsiasi  pagina del  libro digitale è presente nello  stesso identico  formato (grafica,  contenuto,
illustrazioni), anche sul corrispondente libro digitale.

DIZIONARI ONLINE
L’utilizzo del  Tablet permette di risparmiare anche sull’acquisto dei dizionari  scolastici attraverso
l’utilizzo di dizionari open source. Il dizionario ONLINE, in modo del tutto automatico, permette,
inoltre,  l’aggiornamento di  nuovi  vocaboli  e  termini.  Basti  pensare alle  nuove parole  introdotte
recentemente che usiamo tutti i giorni (“selfie” per esempio).

PUNTO DI ASCOLTO
Nonostante i molti benefici, Internet cela al proprio interno possibili insidie soprattutto per i minori.
Di  conseguenza,  i nostri  figli  potrebbero  diventare  vittime  o carnefici  in questa  nuova  realtà:
Cyberbullismo, Deep internet, Cyber Stalking, Cyber Haters, solo per citarne alcuni. 
Fondazione  Franchi,  all’interno  della  scuola,  mette  a  disposizione  degli  studenti,  e  dei  loro
genitori, che aderiscono al progetto Cl@sse 2.0, un proprio incaricato per un’ora settimanale per
eventuali informazioni sul progetto o informazioni tecniche o didattiche. 
Ogni famiglia che aderisce al progetto ha a disposizione un Voucher gratuito (il costo è a carico di
Fondazione Franchi) per un primo incontro con un Avvocato in caso di informazioni legali o una
psicoterapeuta  in caso di informazioni di natura psicologica.

REGISTRO ELETTRONICO
Il registro elettronico è lo strumento attraverso il quale si rafforza il patto formativo tra scuola e
famiglia.  Grazie  a questo patto,  il genitore si riappropria del ruolo genitoriale di monitoraggio ed
indirizzo del proprio figlio.

Il Presidente

Fernando Franchi
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