
La classe digitale 
► Configurazione tablet 

► Regolamento scolastico per l’uso dei tablet 

► Come acquistare e installare  libri misti e digitali 



Configurazione tablet 

Il progetto “CLASSI DIGITALI” richiede che ogni 

allievo sia dotato di un Tablet.  

Il Tablet verrà impiegato per leggere i libri di testo 

in formato digitale, per fruire contenuti 

multimediali (testi, immagini, video) e per 

utilizzare applicazioni didattiche.  

 

Dato l'impiego che si intende fare  

del Tablet, di seguito si riportano  

le caratteristiche raccomandate:  

 

 



Configurazione tablet 
1. Ampio display per leggere agevolmente le 

pagine di un libro digitale senza ricorrere a zoom 

continui per  ingrandire i caratteri (display con 

diagonale superiore o uguale a 9,7 pollici)  

2. Risoluzione del display elevata e ampio angolo di 

visione per non affaticare la vista  

3. Durata della batteria superiore alle 6 ore con un 

uso continuato del Tablet  

4. Elevata velocità di esecuzione, garantita da 

processori che siano almeno dual core 



Configurazione tablet 

5. Memoria per archiviare dati all'interno del Tablet 

abbastanza elevata e preferibilmente espandibile 

(almeno 16 GByte)  

6. Connessione ad una rete WI-FI ed 

eventualmente a un dispositivo Bluetooth (es. 

tastiera fisica)  

7. Una porta per poter connettere Pen-Drive (anche 

tramite un cavetto adattatore)  



Configurazione tablet 

8. Marca di Tablet in grado di offrire garanzie per 

quanto riguarda l'affidabilità, l'assistenza e la 

disponibilità di accessori compatibili.  

9. Sistema operativo preferibilmente Android.  

10.Verificare che il Tablet abbia un «mac address» 

(indirizzo fisico) fisso. 



1. Lo studente deve portare il TABLET a scuola 

ogni giorno.  

2. Il TABLET non va danneggiato, deve essere 

maneggiato con cura e riposto in una custodia 

che ammortizzi eventuali urti. 

3. Ogni studente è tenuto ad utilizzare unicamente 

ed esclusivamente il proprio dispositivo e non 

può scambiarlo con quello dei propri compagni. 

4. In classe il TABLET deve essere acceso e 

utilizzato secondo le indicazioni degli insegnanti. 

Regolamento per l’uso del tablet 



Regolamento per l’uso del tablet 

5. Il docente, a seconda della programmazione e 

del metodo di lavoro che intende adottare, di 

volta in volta decide se e come utilizzare il 

TABLET durante la propria lezione. 

6. A casa lo studente deve mettere in carica il 

TABLET in modo da poterlo utilizzare a scuola 

per circa 6 ore senza cavi di alimentazione. 

7. All’entrata in classe il TABLET deve essere 

posizionato per sicurezza.  



Regolamento per l’uso del tablet 
8. Il TABLET sarà utilizzato a scuola quando 

necessario, attraverso la connessione alla rete 

WiFi dell’Istituto, nelle modalità indicate dagli 

insegnanti, unicamente per usi e scopi didattici. 

9. Il TABLET deve essere tenuto sempre lontano da 

fonti di calore e di umidità. 

10.Quando il gruppo classe esce dall'aula per 

recarsi in palestra o in laboratorio, i 

TABLET  dovranno essere riposti negli appositi 

spazi e l’aula verrà chiusa a chiave dal personale 

non docente.  



Regolamento per l’uso del tablet 
11. Il TABLET non deve mai rimanere incustodito e 

pertanto va riposto in cartella nel caso si esca 

momentaneamente dall’aula.  

12. All’esterno (all’entrata e all’uscita della scuola) 

non si deve estrarre il TABLET dallo zaino. 

13. In classe il TABLET deve essere posizionato per 

sicurezza al centro del banco e se non utilizzato 

va spento e riposto sotto il banco. 

14. In classe è importante riporre il TABLET sotto il 

banco, quando si fa merenda e si consumano 

bevande. 



Regolamento per l’uso del tablet 
15. Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet, 

adottando tutte le necessarie cautele, sia in classe, 

sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia 

necessario portarlo con sé. La scuola non si assume 

responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni 

dovute all’incuria dello studente. 

16. La navigazione in Internet è consentita dai docenti, 

esclusivamente per fini didattici, di documentazione e 

di ricerca e pertanto è assolutamente vietato utilizzare 

social network, quali facebook, twitter e instagram, o 

altre applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, 

sms) se non esplicitamente richiesto dall’insegnante.  



Regolamento per l’uso del tablet 
17.È fatto divieto assoluto di utilizzare sui TABLET 

applicazioni di qualsiasi tipo. Ciò potrà accadere 

solo previa autorizzazione dell’insegnante. 

18.I docenti che verificano un uso della connessione 

internet o l’utilizzo di applicazioni contrario a 

disposizioni di legge o di regolamento interno 

potranno disattivarla senza indugio.  

19.Per scaricare documenti da Internet occorre 

sempre il permesso dell’insegnante.  



Regolamento per l’uso del tablet 

20. È assolutamente vietato l’uso delle applicazioni 

della fotocamera e dei registratori audio e video, se non 

autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano 

gravi violazioni della privacy. Tutti gli studenti sono 

tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza 

previste dalla normativa sulla privacy. 

21. È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie 

identificative personali, del personale della scuola, di 

parenti, amici, compagni o conoscenti e di ambienti 

scolastici. L’uso non autorizzato e scorretto rappresenta 

una grave violazione della privacy (D. Lgs 101/2018). 



Regolamento per l’uso del tablet 
21. Le violazioni al presente Regolamento saranno 

oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio 

di classe. 

22. Il docente osserverà la massima vigilanza sul 

comportamento degli alunni e sul rispetto del 

regolamento. 

23. Il docente ha la facoltà di accedere al dispositivo e ai 

dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni 

web e altri archivi. Potrà altresì procedere alla rimozione 

di file e applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza e/o 

inadeguati al corretto utilizzo dello strumento. 



Come acquistare e installare 

 libri misti e digitali 



Come acquistare e installare 

 libri misti e digitali 



Come acquistare e installare 

 libri misti e digitali 

Per utilizzare i libri digitali è necessario usare 

 delle piattaforme editoriali come 



Come acquistare i Libri digitali sulla piattaforma 

SCUOLABOOK e come visualizzarli sul proprio tablet 

Per acquistare i Libri digitali occorre: 

 

                      Registrarsi sul sito www.scuolabook.it  

 

                      Procedere all’acquisto dell’ebook  

 

                      Scaricare gratis il software di lettura per   

  ebooks      (Reader)  
 

Il sito www.scuolabook it prevede un supporto con le risposte 

alle domande più frequenti, una guida per scaricare gli ebooks 

e l’applicazione che permette di leggere i libri digitali.  

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 



Fase 1 

registrazione presso il sito www.scuolabook.it  

1. Recarsi sul sito www.scuolabook.it  

2. Cliccare in alto a destra su 

Registrati  

3. Comparirà la pagina di richiesta dei 

dati per la registrazione al sito, 

4. Completare tutti i campi e 

dare/negare i consensi in calce 

5. Cliccare il tasto Registrati 

6. La procedura di registrazione invierà all’indirizzo email fornito nel 

modulo di registrazione, la conferma dell’avvenuta registrazione 

7. Accedere alla propria mail e confermare il proprio indirizzo e-mail 

8. A questo punto l’utente è registrato e può accedere a tutti i servizi 

offerti dal sito, ovvero può acquistare i libri digitali 

 



Fase 2 

acquisto dei libri digitali presso il sito www.scuolabook.it  

1. Nel menu in alto cliccare su 

Ebook scolastici 

2. Andare nella sezione 

Secondaria di Primo grado 

e selezionare la disciplina, 

ad es. Storia, e cercare il 

testo da acquistare, ad es. 

«In viaggio nel tempo 1» 

3. Cliccare su acquista 

(controllare sempre prima 

che il codice ISBN 

corrisponda) 

 



Fase 2 

acquisto dei libri digitali presso il sito www.scuolabook.it  

1. Acquistare eventualmente 

altri volumi cliccando 

«Continua con gli acquisti» e 

infine andare al Carrello 

2. La pagina ci ricorda che 

stiamo acquistando testi 

digitali e non cartacei; 

ricontrollare gli acquisti e 

procedere al pagamento.  

3. Inserire i dati per la 

fatturazione e spuntare 

l’opzione pagamento con 

carta di credito.  



Fase 3 

scaricare l’applicazione per la lettura e l’uso dell’ebook  

1. Ritornare nella Home di 

scuolabook.it e cliccare, nel 

menu in alto, su Applicazioni 

2. Si aprirà la pagina con la 

scelta del sistema operativo 

su cui installare il Reader  

3. Scegliere il sistema 

operativo desiderato e 

seguire la procedura di 

installazione. 



Fase 3 

scaricare l’applicazione per la lettura e l’uso dell’ebook  

4.  È possibile usare anche un webreader per leggere i libri digitali 

acquistati su Scuolabook direttamente dal browser, senza 

installare nulla. Servono solamente una connessione a Internet e 

un browser compatibile tra IE 10 o superiore, Chrome, Firefox, 

Safari. 



Attivazione del coupon per i libri misti 

1. Per attivare la versione digitale 

del libri cartaceo occorre 

utilizzare il Codice coupon 

riportato sul frontespizio o 

all’interno del volume. 

2. Basta collegarsi al sito 

www.scuolabook.it, accedere 

con le proprie credenziali e 

scrivere il codice nel campo 

«Inserisci qui il tuo coupon» e 

cliccare su Attiva. 

3. La libreria sarà sincronizzata 

automaticamente e i testi visibili 

sull’App del nostro dispositivo. 

http://www.scuolabook.it/


Per Hubscuola.it e Bismart.it la 

procedura è molto simile. 

Non è possibile utilizzare lo stesso 

account su più dispositivi 

contemporaneamente.  

Effettuando il login su uno, infatti, gli altri 

verranno automaticamente 

disconnessi.   

Dall’area personale è possibile 

cancellare per due volte nel corso 

dell’anno scolastico i dispositivi associati 

al tuo account, così da poterne 

associare di nuovi. È comunque sempre 

possibile utilizzare il Web Reader per 

leggere gli eBook su tutti i dispositivi dal 

browser.  

Attivazione del coupon per i libri misti 


