“La tecnologia è una risorsa
preziosa per l'insegnamento
e il suo uso può integrare
e migliorare le metodologie
applicate”.
Federico Carozzi, Educational
Business Manager, Acer EMEA

Website: http://netbooks.eun.org
Contatti: info-netbooks@eun.org

European Schoolnet
European Schoolnet è una rete di trenta Ministeri dell'Istruzione
in Europa e non solo. European Schoolnet è stata creata più
di 10 anni fa con lo scopo di promuovere l’innovazione
nell’insegnamento e nell’apprendimento tra i suoi partner
principali: Ministeri della Pubblica Istruzione, scuole, insegnanti
e ricercatori.
www.europeanschoolnet.org
I tablet usati nel progetto pilota sono gli
Acer Iconia W500 con processore AMD.

Progetto Pilota
Tablet AcerEuropean Schoolnet

Il Gruppo Acer
Sin dalla fondazione nel 1976, Acer è riuscita ad abbattere le
barriere tra le persone e la tecnologia. A livello globale, Acer è
al secondo posto per la produzione di PC e netbook. Acer è
orgogliosa di essere Worldwide Partner del Movimento
Olimpico per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali di
Vancouver 2010 e dei Giochi Olimpici di Londra 2012.

www.acer-group.com

Come si possono
utilizzare i tablet in contesti
didattici?

Progetto Pilota Tablet
Acer-European Schoolnet
Dopo il successo del Progetto Pilota Educational
Netbook, Acer e European Schoolnet stanno
conducendo un nuovo studio pilota sull'uso dei
dispositivi tablet per migliorare le pratiche
didattiche.
Il Progetto Pilota Tablet esplora ulteriormente l'uso delle
nuove tecnologie nelle scuole e la tendenza emergente
della pedagogia uno a uno (1:1) basandosi
sull'esperienza acquisita durante il Progetto Pilota
Netbook. I tablet sono una nuova categoria di computer
mobili in grado di offrire diversi benefici a insegnanti e
alunni. Facili da usare grazie allo schermo multi-touch,
i tablet sono uno strumento ottimale per attività di base,
quali esplorare e leggere contenuti, navigare in internet,
disegnare o scrivere con le dita. I tablet sono quindi
ideali come dispositivi didattici
mobili per giovanissimi
studenti.

Obiettivi
Gli obiettivi del
Progetto Pilota
Tablet sono:
❱ identificare in otto
paesi buone pratiche
riguardanti l'utilizzo dei
tablet a scuola;
❱ fornire esempi di scenari
alle scuole che pensano di
utilizzare questa tecnologia e
dare suggerimenti agli istituti di
istruzione inferiore e superiore;
❱ esaminare i fattori chiave per integrare
con successo le TIC nel sistema
scolastico.

Pianificazione
Le attività del progetto pilota saranno condotte in
otto paesi europei: Estonia, Francia, Germania,
Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Turchia.
A insegnanti e alunni saranno distribuiti 400 tablet.
244 insegnanti in 62 scuole riceveranno il
dispositivo e il progetto pilota osserverà quale
innovativo uso didattico ne viene fatto. Inoltre, i
tablet verranno dati a cinque classi per un totale di
circa 150 alunni per esplorarne l'uso da parte degli
studenti.
Il progetto pilota è iniziato a novembre 2011 e finirà
a giugno 2012. Il rapporto valutativo finale sarà
disponibile a settembre 2012.

Background
Il Progetto Pilota Educational Netbook AcerEuropean Schoolnet si è posto come obiettivo di
comprendere e documentare come alunni e
insegnanti usano i netbook e i notebook in vari
contesti didattici. Ha analizzato come l'introduzione
dei netbook e della pedagogia 1:1 abbia influito sui
processi di insegnamento e di apprendimento. Da
gennaio 2010 fino a luglio 2011, un totale di 240
classi in sei paesi europei (Francia, Germania,
Spagna, Italia, Turchia e Regno Unito) ha avuto in
dotazione i netbook e i notebook. Il rapporto
valutativo finale del progetto Pilota Netbook è
disponibile sul sito: http://netbooks.eun.org

