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Legnano, 26 novembre 2016

SPETT.LE
Liceo Statale “KING”
Genova

Alla c.a. Dirigente Scolastico Gianfranco Spaccini
OGGETTO:
Offerta Tecnico – Economica Ambiente di Apprendimento Digitale
Gent.mo Dirigente Scolastico,
siamo lieti di presentarle il progetto “ Interactive Classroom”,
una proposta “chiavi in mano” per un ambiente di apprendimento innovativo, multimediale,
interattivo, dove i protagonisti saranno gli alunni ed il loro nuovo modo di apprendere.
Il docente assume il ruolo di facilitatore del processo di apprendimento, che avviene anche tramite
il “learning by doing”.
Le piattaforme di apprendimento e gli ambienti di lavoro virtuali favoriscono i lavori di gruppo e
l’autoproduzione di materiali personalizzati partendo da un patrimonio editoriale certificato e
validato, utilizzando
risorse granulari, destrutturate, da ricomporre a piacimento
personalizzandole.
Il tutto fruibile con gli strumenti hardware già presenti, integrati con quelli proposti: Lim o Monitor
interattivi, tablet e pc per la classe di prima fascia, che permettono di ottenere una vera classe
interattiva.
Infine, ma non meno importante, la formazione a docenti ed alunni sull’utilizzo dei devices, delle
piattaforme e dell’ambiente virtuale di apprendimento.

Team di lavoro
Monti & Russo Digital
Monti & Russo Digital è partner progettuale e tecnologico di più di 300 scuole in tutta
Italia che hanno partecipato a progetti Ministeriali e/o Regionali come Cl@ssi 2.0,
Scuola 2.0 e Generazione Web.
Samsung
Leader mondiale nel mondo della tecnologia ha sviluppato soluzioni verticali nel
mondo educational
Rizzoli Education - Gruppo Mondadori
Leader di mercato nell’editoria scolastica. Tra i primi editori che hanno
nell’innovazione didattica, proponendo soluzioni digitali, ambienti di apprendimento
collaborativo e piattaforme di autoproduzione di contenuti didattici, a supporto della
lezione in classe.
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COMPOSIZIONE AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
CLASSE DIGITALE – Dotazione e servizi

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

20 Tablet Samsung “Tab A” wifi
1 Notebook docente
Box porta tablet
Carrello Ricarica Tablet
Rete didattica Samsung Smart School – licenza triennale
Ambiente di apprendimento MYSTUDIO
Fornitura libri di testo (cartaceo + digitale)
(Per il gruppo “ITALIANO GEOSTORIA LATINO GRECO ”)
Motore ricerca semantico MOSAICO - licenza triennale
Applicazione MYSCHOOL! BOOK
Piano di Formazione didattica

CLASSE DIGITALE

20 SAMSUNG TABLET GALAXY TAB A 9.7 WIFI;
Schermo: 9,7 Inches,
Memoria: 16 Gb, Ram : 1500 Mb;
Alimentazione: 6800 Mah;
Processore: Quad Core 1.2 Ghz, 1200 Mhz;
Sistema Operativo/Software: Android, 5.1;
Connettività: Bluetooth, Wi-Fi, Micro Usb;
Peso: 495 G;
Assicurazione Danni Accidentali: 12 Mesi;
Estensione Di Garanzia: 36 Mesi;
N. 1 CARRELLO MOBILE PER LA RICARICA DI TABLET / NOTEBOOK CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
Carrello mobile di ricarica/conservazione per notebook/netbook/tablet.
Dotato di due porte anteriori provviste di maniglia di sicurezza con sistema security spingi-apri e rotazione a 90° per
l'accesso al vano dei dispositivi e due porte posteriori con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per
l'accesso al vano di ricarica.
Dotato di 4 ruote con freno e due impugnature ergonomiche, può essere dotato di due ventole per la circolazione
forzata di aria e feritoie per la circolazione naturale dell'aria.
Le unità elettriche possono essere alimentate tramite il Power Management sequencer, sistema opzionale che
permette di regolare e programmare la ricarica anche per singoli gruppi.
● Tensione in ingresso: AC 100-240V
● Tensione in uscita: DC 5V/2.1A
● Carico Massimo: 1000W
● Alloggiamenti: 2*16 (32 totali)
● Barre di alimentazione: Universali incluse
● Materiale costruttivo: Metallo con manici in ABS
● Gruppo ventole: Opzionale
● Power Management System: Incluso
● Divisori: Plastica rigida con passacavi
● Dimensioni (mm lxpxh): 805x550x900
● Peso: Circa 80kg
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N. 01 NOTEBOOK CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: (LENOVO B51-80)
 PROCESSORE: Intel Core i5-6200U,
 RAM: 1x4GB DDR3L-1600
 HARD DISK: 500 GB Hybrid SSHD 2.5", 8GB cache, 5400 rpm,
 UNITA’ OTTICHE: DVD+-RW DL
 SCHEDA GRAFICA: Intel HD Graphics,
 DISPLAY: 15.6" HD AntiGlare,
 CONNESSIONI: Gigabit Ethernet, INTEL 3165 1X1 AC+BT 4.0, No FPR, 4 in 1 card reader (SD / SDHC / SDXC /
MMC slot),
 BATTERIA: 4 celle
 WEBCAM: 720p HD Camera, BT
 SISTEMA OPERATIVO: Windows 7 Pro 64 preload + Windows 10 PRO
 GARANZIA: 36 MESI CARRY IN

ARMADIETTO DI SICUREZZA PORTA NOTEBOOK E ACCESSORI:








Materiale: Acciaio
Misure: cm 60x60x13
Pianetto porta pennarelli
Tasca porta tastiera e tablet
Vano per alimentazioni e cavi in eccesso
Serratura a cilindro con 2 chiavi
Peso: 14 Kg

SAMSUNG SMARTSCHOOL
Questa soluzione educativa mobile consente a studenti, genitori e
insegnanti di trarre vantaggio da un'ampia gamma di informazioni
correlate all'istruzione dal proprio dispositivo mobile. Esse includono
informazioni aggiornate sulla scuola, accesso a risorse di
apprendimento fondamentali e indicatori di presenza e
partecipazione in tempo reale, tutte informazioni che servono ad
aumentare l'impegno e le prestazioni dei tuoi studenti. È possibile
definire dei canali di comunicazione tra istituzioni e studenti,
producendo un ambiente di apprendimento più interattivo.
Migliorando i rapporti e aumentando la flessibilità tra studenti e
insegnanti, queste soluzioni possono avere un impatto positivo su
un'ampia varietà di istituzioni.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La soluzione Smart School Samsung consente la condivisione istantanea del contenuto dello schermo dai tablet o dai
computer degli insegnanti alle lavagne elettroniche e ai dispositivi personali dei loro studenti. Offre al tuo staff un
maggiore controllo sulla classe, aumentando l'impegno degli studenti e garantendo un trasferimento più efficiente di
materiale agli alunni. Questa soluzione facilita lo sviluppo di un ambiente di apprendimento interattivo offrendo
sessioni di domande e risposte dinamiche e aiuta gli insegnanti a monitorare la presenza e la partecipazione della
classe, consentendo di lavorare in modo più indipendente e flessibile.
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MONITORAGGIO E CONDIVISIONE DELLO SCHERMO
La funzione di condivisione dello schermo di Smart School Samsung può
aiutare la tua scuola a rispondere alle esigenze tecnologiche della classe
del 21° secolo creando un ambiente di apprendimento esclusivo e
interattivo. Un'ampia gamma di materiali di supporto per
l'apprendimento può essere condivisa in tempo reale tra il tablet o il
computer dell'insegnante e i dispositivi degli studenti, aumentando il
controllo dei contenuti da parte del tuo staff e potenziando l'impegno da
parte degli alunni. Questa soluzione garantisce che tutti gli studenti
abbiano di fronte a loro proprio l'argomento discusso in classe in qualsiasi
punto dell'aula siano, consentendo loro di apprendere in modo più
efficiente e creativo che mai.
CONTROLLA L'AMBIENTE DI INSEGNAMENTO
La funzione di monitoraggio e controllo di Smart School Samsung consente
agli insegnanti di tenere traccia costante di un'ampia varietà di contenuti
educativi sugli schermi dei loro alunni. Questo garantisce che ogni bambino
faccia riferimento alle stesse informazioni e non venga distratto da materiale
irrilevante di altra natura. Monitorando il flusso di contenuti sui dispositivi
degli studenti con questa tecnologia intuitiva, il tuo personale docente può
aumentare la concentrazione, mantenere la disciplina e insegnare in modo
più flessibile in un ambiente potenziato e interattivo.
DOMANDE E RISPOSTE IN TEMPO REALE
La funzione Domande e risposte in tempo reale, integrata in Samsung Smart School, aiuta gli studenti in maniera
semplice e diretta. I tuoi studenti possono scrivere una domanda sul loro dispositivo che poi apparirà sugli schermi dei
loro compagni e anche sulla lavagna elettronica. Gli insegnanti possono rispondere alla domanda in un momento
appropriato della lezione, in forma orale o scritta. Questa risposta viene a sua volta registrata in tempo reale e
visualizzata da tutti gli studenti, in modo da aumentare la concentrazione e incoraggiare la partecipazione.
MOSAICO – MOTORE DI RICERCA SEMANTICA
Mosaico è il primo motore di ricerca semantica per il
mondo della scuola con contenuti multimediali e
interdisciplinari certificati.
Mosaico consente di cercare, fruire ed organizzare i
contenuti digitali di Rizzoli in una forma liquida, ovvero
strutturata per singole unità concettuali, di integrarli con
fonti esterne affidabili e di metterli in relazione tra di loro in
base a legami di significato: ogni parola chiave scatena un
universo di relazioni con altri concetti che vengono
presentati in forma di mappe concettuali interdisciplinari.
Mosaico uno strumento duttile e versatile, pensato per una
didattica focalizzata sulle specifiche esigenze di
insegnamento e di apprendimento, con un altissimo livello
di personalizzazione dei percorsi didattici e dei contenuti,
autorevoli e certificati Rizzoli Education.
I percorsi così creati con Mosaico possono fruiti online o
scaricati su computer e su tablet, essere distribuiti e
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condivisi con le classi e i gruppi di lavoro e arricchiti di materiali e file prodotti successivamente da altri docenti e
studenti. Tutti i percorsi così creati sono sincronizzabili tra i dispositivi da cui fruisce di Mosaico.

MYSCHOOL! BOOK - APPLICAZIONE DIDATTICA PER LA CREAZIONE DI LIBRI
Consente ai docenti e studenti di creare dispense, ricerche e libri interattivi.
Il lavoro potrà essere svolto singolarmente o a più mani facilitando la creazione di
unità didattiche in modalità collaborativa.
Sfrutterà le potenzialità del Tablet ed esalterà le sue funzionalità attraverso
l’integrazione con Samsung School e MySchool.
Creazione nuovo libro
Sempre nella schermata principale, un pulsante “+” permette di aprire la maschera
di creazione di un nuovo libro. Da questa maschera è possibile inserire titolo,
descrizione e autore. Inoltre può essere selezionata un’immagine per la copertina,
scegliendo dalla libreria o scattando una fotografia al momento.

Ordinamento ed eliminazione libri
I libri possono essere ordinati o eliminati a piacere tramite la modalità “Modifica”.
Attivata questa modalità tramite apposito pulsante, i libri presenti in libreria
diventano trascinabili e appare un pulsante “-“ su ognuno di essi. In questo modo l’utente può spostare i libri a
piacimento ed eventualmente eliminarli.

Dettagli libro
Toccando su ogni libro viene aperta una maschera di dettaglio che contiene, oltre a titolo, autore e copertina, una
breve descrizione del contenuto. Per i propri libri, da questa maschera è possibile modificare le informazioni inserite.
Inoltre, tramite un apposito pulsante, è possibile condividere o esportare il libro selezionato. Per i dettagli relativi a
condivisione ed esportazione, si faccia riferimento alla sezione “Esportazione e condivisione”.
Pagina
Ognuna delle sezioni è composta da una serie di pagine. Unico vincolo è il titolo della sezione, inserito
precedentemente in fase di impostazione delle caratteristiche base del libro.
Inserimento testo con scelta font e formattazione
All’interno della pagina è possibile scrivere o incollare testo. Sara’ possibile modificare font, dimensione e colore;
attivare la modalità grassetto, corsivo e sottolineato. È possibile selezionare parte di testo e creare a partire da essa
un collegamento, specificando l’indirizzo di destinazione. In modalità anteprima, toccando il collegamento viene
aperto il percorso indicato all’interno del browser predefinito.
Inserimento immagine
È possibile inserire una o più immagini all’interno di ogni pagina. Le immagini possono essere caricate dalla libreria,
oppure si possono utilizzare fotografie scattate al momento. Le immagini caricate possono essere ridimensionate e
posizionate a piacimento all’interno della pagina.
Inserimento video (da libreria o registrato al momento)
All’interno di una pagina può essere inserito un video. Il video può essere registrato al momento o caricato dalla
libreria del device. Per ogni video inserito è necessario specificare uno screenshot da visualizzare all’interno della
pagina. In modalità anteprima verrà visualizzato solo il primo frame del video.
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Inserimento file audio
Possono essere inseriti nella pagina anche uno o più file audio. I file possono essere prelevati dalla libreria o registrati
al momento. Per ogni file viene indicata una breve descrizione. All’interno della pagina viene creato un placeholder,
composto da un’immagine identificativa dell’oggetto audio, accompagnata dalla descrizione inserita. Toccando
l’oggetto, inizia la riproduzione del file.
Inserimento disegno a mano libera
Verrà creata la “Tavolozza del pittore” ovvero un tool per creare disegni. Il lavoro sarà quindi salvato in formato
immagine ed usato nella pagina.
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO DIGITALE MYSTUDIO

“MYSTUDIO” Ambiente d’apprendimento
MyStudio è uno strumento sia per il docente che per lo studente e rappresenta
l’ambiente virtuale interattivo e collaborativo in cui risiedono tutti i contenuti digitali
e gli strumenti integrati Rizzoli: per consentire a studenti e docenti di lavorare
insieme, costruire percorsi, condividere materiali e attività, confrontarsi nei blog,
autoprodurre e condividere contenuti, monitorando le attività.
Con MyStudio è possibile gestire la propria classe assegnando compiti ed esercizi e
monitorando in modo continuato le attività degli studenti; è anche possibile autoprodurre
contenuti e percorsi personalizzati e condividere tutto quello che è stato creato con la
classe.
Un ambiente di apprendimento collaborativo integrato, contenuti e servizi per la
scuola di domani in un’unica
applicazione per pc, tablet, Lim e proiettore.
http://mystudio.rizzolieducation.it/

DOTAZIONE LIBRI CARTACEI + OPENBOOK *
OpenBook è il libro di testo digitale e interattivo per studiare con il computer, con il
tablet o per lavorare sulla
LIM. Video, audio, animazioni, esercizi interattivi e tanti altri materiali permettono di
lavorare sulle pagine in autonomia o condividendo il proprio lavoro con gli altri.
L’OpenBook permette una lettura del libro integrata e dalla elevata usabilità grazie a
strumenti per la didattica digitale e inclusiva che permettono una fruizione del prodotto in
modalità cooperative learning L’accesso agli OpenBook RCS avviene attraverso
l’ambiente/app MyStudioe si integra con tutti i suoi servizi.

*(per i testi di Antologia – Grammatica Italiana – Latino – Greco – Geostoria – Inglese ) *
http://www.rizzolieducation.it/prodotti-digitali/openbook/
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FORMAZIONE
Piano formazione docenti
4 incontri da 3 ore

Formazione di base su:
● Introduzione all’Ambiente Digitale
● Samsung School e interazione studente/docente
● Ambiente di apprendimento collaborativo MYSTUDIO
● Autoproduzione dei contenuti con la piattaforma Mosaico

PREZZO A VOI RISERVATO:
 € 10.950,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
I.V.A. 22%:
Esclusa ed a Vostro carico
CONSEGNA:
La più sollecita
PAGAMENTO: 30 gg df
ASSICURAZIONE:
Inclusa
In attesa di una Vostra conferma, Vi porgiamo Cordiali Saluti.
MONTI & RUSSO DIGITAL s.r.l.
PER ACCETTAZIONE
_________________
Gianluca Pellecchia
Consulente Progetti
Education & Training
Mobile: +39 345 845 83 54
Fax:
+39 02 45 50 30 32
Mail to: pellecchia.rcs@gmail.com
Skype: gianlucapellecchia2.0

