
 

 

Il progetto “CleverClassroom” di Camax per il PON 
2014-2020 

Il PON “Per la Scuola” 2014-2020 è il programma nazionale adottato per qualificare e 
innovare il sistema di istruzione pubblica nel corso dei prossimi anni. Questo programma 
sostiene anche il piano “La Buona Scuola” voluto dal nostro Governo per riformare la scuola 
italiana. 

Fra gli obiettivi de La Buona Scuola, inclusi nel disegno di legge C. 2994 e condivisi dal PON, 
vi è il miglioramento di competenze chiave, quali le competenze digitali e linguistiche, con 
particolare riferimento all’inglese, il contrasto alla dispersione scolastica, l’inclusività 
didattica, la formazione dei docenti per l’innovazione dell’insegnamento, l’alfabetizzazione 
e il perfezionamento della lingua italiana per gli studenti stranieri. 

Per rispondere agli obiettivi strategici del PON “Per la Scuola”, in Camax DS abbiamo creato 
il Progetto CleverClassroom che consiste in una piattaforma modulare di hardware e 
software, ideata per le scuole, e dunque dedicata alle esigenze dei docenti e alle nuove 
modalità di apprendimento degli studenti. La modularità di CleverClassroom consente alle 
scuole di personalizzare la scelta degli elementi digitali necessari per assicurare la migliore 
offerta formativa e didattica. 

In questo progetto troverete una descrizione dettagliata della piattaforma software e del 
hardware di ultima generazione già implementati con successo nella British Digital 
Classroom di oggi. 

Soluzioni hardware 
a. Monitor touchscreen a LED di grande formato (schermi interattivi), Full HD, 

Multitouch, serie Clevertouch V da 55/65 pollici 
b. Monitor touchscreen a LED di grande formato (schermi interattivi) con OS Android 

integrato e CleverApp store, Full HD, Multitouch, serie Clevertouch Plus da 55 a 84 
pollici; 

c. Modulo PC Industriale Intel i5-i7 per gamma Clevertouch LED; 
d. Lavagne interattive multimediali, Multitouch, serie Cleverboard 5 da 78 a 87 pollici; 
e. Strutture di montaggio a parete, regolabili in altezza e adatte per diverse tipologie di 

muro (pieno, cartongesso, a cella), manuali o elettriche; 
f. Strutture di montaggio mobili, regolabili in altezza, manuali o elettriche; 
g. Mobiletto di sicurezza per Mini PC o per Notebook associato al monitor touchscreen 

o alla LIM; 
h. Stazioni di ricarica universale per Notebook, Netbook e Tablet. 
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Soluzioni software 
a. CleverLynx*: software di autore multimediale per la creazione e la presentazione di 

lezioni di qualsiasi materia e a qualsiasi livello. Permette l’importazione/esportazione 
nativa (cioè non come immagini/screenshot) di materiale creato con altri software 
proprietari; 

b. Snowflake multiteach*: software per la creazione di test e quiz dinamici adatti alle 
scuole primarie, da presentare mediante monitor touchscreen, tavoli interattivi o LIM; 

c. Wordwall*: software adatto a tutte le scuole per la creazione di test e quiz dinamici 
per verificare, mediante monitor touchscreen o LIM, il livello di apprendimento degli 
studenti e gestire i dati  statistici degli esiti delle verifiche. Compatibile con BYOD 
“Bring your own device” (porta il tuo dispositivo); 

d. DisplayNote*: software che permette all’insegnante e agli studenti di interagire, 
presentare e condividere il proprio lavoro con qualsiasi dispositivo, schermo 
interattivo, LIM, PC, notebook, netbook, tablet o smartphone. Compatibile con BYOD 
“Bring your own device” (porta il tuo dispositivo); 

e. Teamviewer: software per l’assistenza tecnica e supporto da remoto; 
f. Little Bridge: ambiente VLE (Virtual Learning Environment) per l’apprendimento 

inclusivo dell’inglese, rivolto alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo 
grado. Permette di raggiungere il livello A2 di competenza nella lingua inglese; 

g. Cliccolo: l'eserciziario interattivo per la scuola dell'infanzia e primaria con oltre 16.000 
esercizi e 500 percorsi formativi pronti da usare in classe su monitor touchscreen, LIM, 
PC o Tablet-PC; 

h. TeacherMappe: software per i docenti che consente di creare lezioni interattive su PC 
o su qualsiasi LIM, partendo dai testi digitali per costruire con estrema facilità mappe 
concettuali e multimediali. 

i. Social network didattico Skoodle: piattaforma e-learning per la scuola, che permette 
ai docenti di interagire con gli studenti per la condivisione di dispense, documenti (ad 
es. word, powerpoint, pdf), video, e per la creazione di forum di discussione; 

j. Il Giornale del Prof: Registro elettronico che offre una soluzione completa ed intuitiva 
per la gestione del registro di classe, del registro personale del docente, degli scrutini, 
e della comunicazione tra docenti, genitori, studenti ed amministrazione. 

 
*In dotazione gratuita con l’acquisto di un monitor touchscreen di grande formato o 
di una LIM 
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Hardware per la scuola 
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Il monitor touchscreen del futuro 
La gamma di monitor touchscreen LED 

Clevertouch, con formati da 55” a 84”, utilizza la più recente 
tecnologia touchscreen multitouch perfettamente integrata 
nella cornice del monitor. Il touchscreen non è una cornice 
interattiva, separata ed appoggiata alla struttura del monitor, 
bensì un unico corpo integrato. Quindi la risposta al tocco è 
immediata e precisa, la risoluzione cristallina del display in alta 
definizione e l’alta luminosità rendono le immagini chiaramente 
visibili da qualsiasi angolo e in qualsiasi condizione di luce 
ambientale. 

Che cosa offre in più un monitor touchscreen interattivo Clevertouch rispetto ad una LIM? 

I monitor touchscreen LED Clevertouch di grande formato offrono numerosi vantaggi 
rispetto alle tecnologie interattive associate a videoproiettori: 

Plug and Play I monitor touchscreen LED Clevertouch non necessitano di 
calibrazione. Basta accendere e si inizia subito a interagire. Dunque, STOP al tempo 
perso inutilmente in classe per accendere e far funzionare le vecchie tecnologie. 

Full HD Le immagini riprodotte sui monitor touchscreen LED Clevertouch 
rimangono nitide e luminose anche in piena luce grazie al sensore ambientale che 
regola dinamicamente la luminosità del monitor. Tali condizioni richiederebbero 
invece l’oscuramento dell’aula per un utilizzo efficace dei proiettori, mettendo in 
difficoltà gli studenti che devono prendere appunti o leggere testi. La risoluzione 
Full HD del display permette di presentare i contenuti con un livello di dettaglio 
impossibile da ottenere con i videoproiettori. 

Nessuna ombra L’assenza di un proiettore elimina i problemi conseguenti alle 
ombre generate dall’utente che si frappone tra il proiettore e la LIM. 

Durata I monitor touchscreen LED Clevertouch sono gli unici dotati di vetro 
temperato con uno spessore di 4-5 millimetri. Questa caratteristica li rende 
antigraffio e antiurto (durezza 7, secondo la scala di MoHs). La struttura e la cornice 
in acciaio levigato proteggono ulteriormente il monitor ed i suoi componenti interni. 
Inoltre i monitor Clevertouch utilizzano la tecnologia APC Auto Power Control ed 
hanno un MTBF (durata di vita) di almeno 50.000 ore, cioè almeno 5-6 volte 
superiore alla vita media di una LIM. Sono dunque strumenti duraturi e affidabili. 
Infine i touchscreen LED Clevertouch sono dotati di un controllo elettronico della 
temperatura interna del monitor, raffredandolo selettivamente all’occorrenza, senza 
il fastidioso rumore associato a ventole non controllate. 

Audio stereo I monitor Clevertouch sono dotati di due altoparlanti stereo con 
amplificatore attivo integrati nella cornice, per evitare cablaggi aggiuntivi inutili. 
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PC integrato opzionale su piattaforma Intel per una soluzione completa. Con i suoi 
componenti industriali altamente performanti, il PC integrato con sistema operativo 
Windows 8 offre maggiore affidabilità di un notebook esterno, e evita la necessità 
di cablaggi esterni e di canaline. Il risultato è funzionalmente superiore (il PC 
industriale non soffre del ritmo di obsolescenza dei notebook commerciali) e 
esteticamente preferibile. 

Multi Touch La collaborazione interattiva diventa realtà con i monitor touchscreen 
Clevertouch. L’interfaccia utente è familiare ed intuitiva, come quello di un normale 
tablet, e consente l’utilizzo immediato senza una formale introduzione alla 
tecnologia e senza il bisogno di consultare manuali tecnici complicati. 

Manutenzione senza problemi Con Clevertouch, STOP alla sostituzione delle 
lampade dei videoproiettori. La gamma Clevertouch prevede, inoltre, la possibilità 
di una garanzia “on-site” di tre anni. 

Sistema Android integrato I monitor touch della linea Clevertouch Plus sono gli 
unici dotati di sistema operativo Android integrato e CleverStore con App che 
rendono l’utilizzo tanto semplice quanto l’utilizzo di un tablet. 

Caratteristiche prinicipali dei monitor Clevertouch 

 
 

Monitor da 84”, Serie 
Clevertouch Plus 

Monitor da 55”-70”, Serie 
Clevertouch Plus 

Monitor da 65”, Serie 
Clevertouch V 

Touchmonitor LED fino a 10 tocchi Touchmonitor LED fino a 10 tocchi Touchmonitor LED fino a 10 tocchi 
Formato 16:9 Formato 16:9 Formato 16:9 
Risoluzione Ultra HD 4K Risoluzione Full HD 1080p Risoluzione Full HD 1080p 
Risoluzione touchscreen punti 
32767x32767 

Risoluzione touchscreen punti 
32767x32767 

Risoluzione touchscreen punti 
32767x32767 

Vetro temperato anti-glare e anti-
riflesso con grado protezione urto 
Mohs 7 

Vetro temperato anti-glare e anti-
riflesso con grado protezione urto 
Mohs 7 

Vetro temperato anti-riflesso con 
grado protezione urto Mohs 7 

MTBF >50.000 ore MTBF >50.000 ore MTBF >50.000 ore 
Connettività CVBS, VGA (IN/OUT), 
HDMI, PC-Audio, WAN (RJ45), 
RS232 e USB 2.0/3.0. 

Connettività CVBS, VGA (IN/OUT), 
HDMI, PC-Audio, WAN (RJ45), 
RS232 e USB 2.0/3.0. 

Connettività CVBS, VGA (IN/OUT), 
HDMI, PC-Audio, WAN (RJ45), 
RS232 e USB 2.0/3.0. 

Porte USB frontali per OS 
Windows e per OS Android 

Porte USB frontali per OS 
Windows e per OS Android 

Porte USB frontali per OS 
Windows e per OS Android 

WiFi integrato WiFi integrato - 
Commutazione fonte video 
intelligente sia da telecomando 
che da pannello frontale 

Commutazione fonte video 
intelligente sia da telecomando 
che da pannello frontale 

Commutazione fonte video 
intelligente sia da telecomando 
che da pannello frontale 

Fermo immagine istantaneo su 
qualsiasi fonte 

Fermo immagine istantaneo su 
qualsiasi fonte 

Fermo immagine istantaneo su 
qualsiasi fonte 

Potenza di uscita audio 2x10W Potenza di uscita audio 2x10W Potenza di uscita audio 2x10W 
Modalità EcoGreen a norme One 
Watt Initiative IEA, CEE 1275/2008 
con attivazione One Touch 

Modalità EcoGreen a norme One 
Watt Initiative IEA, CEE 1275/2008 
con attivazione One Touch 

Modalità EcoGreen a norme One 
Watt Initiative IEA, CEE 1275/2008 
con attivazione One Touch 
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Software in dotazione con i monitor Clevertouch 

 
Caratteristiche del PC integrato opzionale per la Serie Clevertouch Plus 

 
Caratteristiche del sistema operativo Android integrato 

Sistema operativo Android 
CPU ARM Cortex A9 Dual Core 
GPU Quad Core 
RAM 1.5GB 
SSD 8GB 

 
  

In dotazione 4 software full licence: 
 CleverLynx per creare e presentare le lezioni mediante LIM 
 Snowflake multiteach per creare quiz personalizzabili per le scuole primarie 
 Wordwall per creare e presentare tramite LIM test e quiz dinamici adatti a ogni livello 
 DisplayNote per far interagire tablet, iPad o notebook degli studenti con la LIM 

Monitor da 84” Monitor da 55-70” 
Processore Intel® Core™ i7 Processore Intel® Core™ i5 
8GB RAM 4GB RAM 
1TB SATA HDD 500GB SATA HDD  
Scheda grafica  Intel® HD Graphics Scheda grafica  Intel® HD Graphics 
Chipset Intel® H61 Express Chipset Intel® H61 Express 
Bluetooth 4.0 e WiFi Bluetooth 4.0 e WiFi 
Windows 8 Windows 8 
Tastiera e mouse wireless in dotazione Tastiera e mouse wireless in dotazione 
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L’unica LIM necessaria per la 
classe digitale 

Perché scegliere una LIM Cleverboard 5? 
La Cleverboard 5 è la LIM più completa e versatile 
disponibile sul mercato. Le elevate prestazioni 
tecnologiche, la durata dei materiali di costruzione, 
la garanzia estesa e il software in dotazione sono 
solo alcune delle ragioni per preferire una 
Cleverboard 5 alle altre LIM, o ai proiettori interattivi. 
 

Plug and Play Cleverboard 5 è la prima LIM Plug & Play pronta all’utilizzo 
immediato che non richiede driver. Con Windows 7/8 basta calibrare e si è pronti a 
lavorare. 

Multi Touch Utilizza la tecnologia touchscreen con tracciamento ottico ad infrarossi 
e rilevamento IPC (image processing chip) per dare una risposta al tocco immediato 
e preciso. Le elevate prestazioni si estendono fino agli angoli della lavagna, dove 
tipicamente avvengono i falsi contatti. La Cleverboard 5 è utilizzabile con le dita (per 
una maggiore sensibilità) o con qualsiasi puntatore/penna. La tecnologia multitouch 
consente l’utilizzo contemporaneo da parte di più persone ed il controllo dei 
comandi attraverso i gesti e tocchi multipli. 

Durata eccezionale La superficie in acciaio porcellanato magnetico è estremamente 
resistente a graffi, urti, vibrazioni, solventi, acidi ed altri agenti chimici normalmente 
presenti in una scuola. La Cleverboard 5 è persino inattaccabile dai pennarelli a 
inchiostro permanente! Un particolare trattamento opacizzante rende la 
Cleverboard 5 ideale per la videoproiezione. 

Garanzia completa La LIM Cleverboard 5 è progettata ed ingegnerizzata in 
Inghilterra con materiali di prima qualità e metodi di controllo rigorosi sul 100% 
della produzione. Offriamo una garanzia completa di 3 anni. 

Software in dotazione Offriamo con ogni LIM Cleverboard 5 una suite software 
didattici completa: sono inclusi senza limiti di utenza, CleverLynx, per la creazione di 
lezioni, Snowflake e Wordwall, per la creazione di test e quiz dinamici da presentare 
tramite LIM. I software sono utilizzabili anche su LIM di marche differenti presenti a 
scuola, e possono essere installati sui PC personali dei docenti, per permettere la 
preparazione delle lezioni anche da casa. Ogni lavagna è inoltre corredata di 10 
licenze complete perpetue del software DisplayNote, per la presentazione e 
condivisione del lavoro in classe.  
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Caratteristiche principali del Cleverboard 5 
Tecnologia Multitouch a tracciamento ottico con tecnologia touchscreen ad infrarossi e 

rilevamento mediante IPC. Sensori ottici (emettitori e ricevitori) con 4 controller 
dedicati e 4 processori ARM per gestire il multitouch in modo naturale ed 
istantaneo, 1 cavo USB 

Utilizzo Utilizzabile con tocco diretto, dita, puntatore, penna senza batteria 
Area attiva e Formato 78” in formato 16:10 (area attiva 1680 mm x 1050 mm) 

87” in formato 16:10 (area attiva 1870 mm x 1170 mm) 
Multitouch Fino a 4 tocchi (dove supportato dal sistema operativo), indipendenti anche in 

caso di tocco continuo 
Superficie Acciaio Porcellanato, Magnetico, Antiriflesso, Antigraffio 
Risoluzione Da 9600 x 9600 fino a 32768 x 32768 max. 
Tempo di risposta < 6 ms 
Velocità di tracciamento > 9 ms per controller 
Precisione <= 1 mm 
Connettività USB 2.0 
Alimentazione Da USB, 5 V 200 mA 
Accessori Staffe di fissaggio per installazione a parete, vassoio portapenne, penne 

puntatori, software CB5, suite software / licenze 
Driver (Software) Connessione integrata Plug & Play (senza necessità di installare il driver) 
Sistemi Operativi Windows, Mac, Linux 
Dimensioni e pesi Cleverboard 5 78” (cod. 1520078): 1750 x 1120 x 38 mm, 26 kg 

Cleverboard 5 87” (cod. 1520079): 1943 x 1240 x 38 mm, 34 kg 
Garanzia 3 anni 

 

IN ARRIVO: LA NUOVA LIM CLEVERBOARD 5, A 10 TOCCHI! 
 
Software in dotazione con le LIM Cleverboard 5 

  

In dotazione 4 software full licence: 
 CleverLynx per creare e presentare le lezioni mediante LIM 
 Snowflake multiteach per creare quiz personalizzabili per le scuole primarie 
 Wordwall per creare e presentare tramite LIM test e quiz dinamici adatti a ogni livello 
 DisplayNote per far interagire tablet, iPad o notebook degli studenti con la LIM 
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Strutture di montaggio a parete 
Le lavagne interattive ed i monitor LED sono voluminosi e pesanti. Solo una installazione con 
supporti a norma può garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti. Offriamo un’ampia 
gamma di strutture di montaggio a parete e a terra, adatte ad ogni esigenza: 

Balancebox® – Movimento in assenza di peso 
Il sistema di fissaggio BalanceBox® permette, mediante un 
meccanismo brevettato di molle e bilanciamento, di regolare 
l’altezza del monitor touchscreen in modo ergonomico e 
senza sforzo. Il montaggio è veloce e facile, mentre il design 
compatto lascia il Balancebox® invisibile a montaggio 
avvenuto. Per i muri in 
cartongesso che non sono in 
grado di sostenere il peso di un 
monitor, vi è la possibilità di 
completare l’installazione con 
un supporto a terra, che 
nasconde il cablaggio all’interno 

della struttura, assicurando una maggiore sicurezza per gli 
studenti e i docenti. Il BalanceBox® non ha un motore e non 
richiede alimentazione elettrica o manutenzione. 

 

Caratteristiche principali del Balancebox® 

Conforme agli standard europei EN-14434 per la sicurezza, e l’ergonomia 
Ergonomico: non richiede sforzi 
Design compatto: invisibile a montaggio avvenuto 
Intuitivo: la regolazione dell’altezza non necessita l’avvitamento o l’allentamento di viti 
Affidabile: testato per 60.000 cicli utilizzo (corrispondente a 10 anni di normale utilizzo) 
Montaggio rapido e semplice 
Gamma completa di accessori 
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Easylift – Stativo elettrico saliscendi per LIM 
 

EasyLift è una struttura con movimentazione verticale adatta 
per l’installazione della LIM con il suo proiettore su tutte le 
pareti non portanti. EasyLift risolve il problema 
dell’installazione di LIM sul cartongesso, scaricando il peso del 
kit LIM/proiettore a terra e mantenendo sempre costante la 
proiezione dell’immagine sulla LIM. 
 
La struttura EasyLift è composta da due cornici sovrapposte 
che scorrono l’una sull’altra. Il contrasto al peso della lavagna 
e del proiettore è fornito da un motore elettrico con portata 
fino a 70kg e due guide connesse tra di loro per assicurare un 
movimento sempre fluido e preciso. Sulla barra superiore, 
tramite due profilati verticali, è fissata una piastra “universale” 
atta a ricevere la maggior parte dei bracci forniti con i 

proiettori delle migliori marche. La lavagna scorre dolcemente su e giù, può essere fermata 
a qualsiasi altezza, e non necessita di fermi. La struttura poggia su due gambe per reggere 
il peso della LIM e del proiettore e consente l’utilizzo anche contro pareti in cartongesso, 
senza la necessità di tasselli particolari per il fissaggio a muro. 
 
Caratteristiche principali dell’EasyLift® 

Adatto al montaggio di LIM e proiettori (con focale ultra corta e corta) di tutti i principali produttori 
Utilizzabile con proiettori dotati di proprio braccio tramite una piastra adattatore 
Utilizzabile con proiettori forniti senza braccio utilizzando il sistema di montaggio VEGA 
Supporta pesi da 16 kg a 70 kg 
Alloggia LIM DA 60” a 105” con formati 4:3, 16:9, 16:10 
Adatto per pareti sottili o deboli (ad esempio in cartongesso) grazie alle gambe di sostegno 
Movimento verticale elettrico assieme al proiettore (con escursione di 50 centimetri) comandato da un 
motore elettrico che aziona una "vite senza fine" 
Dotato di telecomando a due vie per azionare il movimento 
Facile gestione dei cavi 
Accessori opzionali:  

Braccio con ripiano per Notebook 
Scatola connessione cavi 
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Strutture di montaggio mobili 
Un carrello che permetta il trasporto agevole di un kit LIM/proiettore montato, rende 
possibile la condivisione di questa risorsa tecnologica tra diverse aule. 

EasyGo Cleverboard - Carrello elettrico saliscendi per LIM 
 

Il carrello EasyGo è composto da due parti: la struttura su 
ruote CAM-EGT sul quale viene montata la struttura 
telescopica CAM-WMEG-AP-E. La struttura EasyGo è 
composta da due cornici sovrapposte che scorrono l’una 
sull’altra. Il contrasto al peso della lavagna e del proiettore 
è fornito da un motore elettrico con portata fino a 70kg e 
due guide connesse tra di loro per assicurare un 
movimento sempre fluido e preciso. Per consentire il 
trasporto delle LIM anche attraverso porte strette e basse 
(85cm x 195cm), sul profilato superiore è fissato uno snodo 
con piastra “universale” atta a ricevere la maggior parte dei 
bracci forniti con i proiettori delle migliori marche. Lo 
snodo è dotato di un ammortizzatore a gas, per rendere 

agevole il ripiegamento del proiettore. La lavagna scorre dolcemente su e giù, può essere 
fermata a qualsiasi altezza, e non necessita di fermi. 

Caratteristiche principali dell’EasyGo® 

Montaggio LIM e proiettori (con focale ultra corta e corta) di tutti i principali produttori 
Utilizzabile con proiettori dotati di proprio braccio tramite una piastra adattatore 
Utilizzabile con proiettori forniti senza braccio utilizzando il sistema di montaggio VEGA 
Supporta pesi da 16 kg a 70 kg 
Alloggia LIM da 60” a 105” con formati 4:3, 16:9, 16:10 
Movimento verticale elettrico assieme al proiettore (con escursione di 50 centimetri) comandato da un 
motore elettrico che aziona una "vite senza fine" 
Braccio facilmente pieghevole, grazie al movimento comandato da un ammortizzatore a gas. Permette 
il passaggio del carrello attraverso porte di piccola dimensione 

Dotato di telecomando a due vie per azionare il movimento 
Facile gestione dei cavi 
Accessori opzionali:  

Braccio con ripiano per Notebook 
Scatola connessione cavi 
Cassettiera in legno per riporre oggetti dotato di serratura e chiave 
Cassettiera con frontale in vetro per riporre oggetti dotato di serratura e chiave 
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Mobiletto di sicurezza per il notebook di classe 

Per completare le installazioni di apparecchiature multimediali nell'ambito delle classi è utile 
prevedere un box di sicurezza per notebook. Il mobile ha diverse funzioni: 

• Serve come base di appoggio del notebook che comanda la LIM or il 
monitor touchscreen; 
• Assicura la protezione dei collegamenti alla presa di corrente e alla LIM 
o al monitor touchscreen; 
• Permette di riporre in sicurezza gli accessori della LIM (penne, 
telecomando ecc.); 
• Protegge dai furti, permettendo ai docenti di lasciare il notebook 
sempre collegato alla LIM o al monitor touchscreen, sotto chiave. 

Il porta notebook è realizzato in acciaio verniciato a smalto e viene fornito 
con serratura di sicurezza. 

Caratteristiche principali del Porta Notebook a parete 
Dimensioni: 57x50x10 cm 
Peso: 10 kg 
Vernice: Smaltato a forno 
Colore: Grigio 
Chiusura con chiave 
Fascia per fissaggio Notebook 
Vano per alimentatore del Notebook 
Cerniere a scomparsa per evitare le effrazioni 
Fissaggio a muro no accessibile a box chiuso 
Canalina per passaggio cavi 
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Stazioni di ricarica universale per Notebook, Netbook e Tablet. 

   

La serie CAM-CHR è stata sviluppata appositamente come carrello e stazione di ricarica 
universale per Notebook, Netbook e Tablet. La sua costruzione innovativa, l’elettronica 
dedicata alla sicurezza ed il modulo di ricarica intelligente ne fanno una soluzione ideale per 
le aule scolastiche dotate di numeri importanti di dispositivi ICT che devono essere collocati 
in sicurezza e ricaricati per il giorno seguente. I carrelli della serie CAM-CHR sono disponibili 
in una ricca gamma di colori. 
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Caratteristiche principali del Clevercharger CAM-CHR 

Universale, per la ricarica sicura di Tablet, Notebook, Netbook e dispositivi simili. 
Vano separato per posizionare e fissare gli alimentatori o adattatori originali del dispositivo. 
Capacità di carico: 

Tablet: 24 unità con posizionamento verticale. 
Notebook: 16 computer portatili con display da 15,6” con posizionamento verticale. 
Notebook: 11 computer portatili con display da 17” con posizionamento orizzontale (con 9 
ripiani aggiuntivi opzionali). 

24 prese 230V EU, suddivise su 4 ciabatte con 6 uscite dotate di interruttore di sicurezza. 
2 prese di corrente esterne stabilizzate per uso rete esterno. 
1 presa di corrente interna per uso dispositivi interni (es: Wi-Fi). 
1 presa LAN RJ45. 
2 ripiani interni, regolabili in altezza, con divisori sagomati e anti-urto per alloggiare i dispositivi da 
caricare. 
Ogni divisore è regolabile in larghezza per adattarsi agli spessori diversi dei dispositivi da caricare. 
Vano per richiudere dispositivi ausiliari (stampanti, PC, proiettore, risponditori). 
Centralina elettronica con interruttore di potenza integrato, fusibile termico e sequenziatore di carica 
per evitare qualsiasi picco di corrente ai dispositivi (soft start). 
Ventilazione forzata con controllo termostatico (entrambi i lati). 
Cavo di alimentazione staccabile da 3,5m. 
Quattro ruote di qualità industriale (2 fissi, 2 sterzabili con freni bloccanti). 
Porta frontale con sistema di chiusura a 3 punti e maniglia di sicurezza. 
Porta posteriore con sistema di chiusura a 1 punto. 
Dimensioni della stazione di ricarica: L 510mm x A 1075mm x P 553mm, peso 46kg. 
Disponibile in diversi colori 
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Software per la didattica 
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Software d’autore creato 
per la didattica 

CleverLynx è un software d’autore rivolto al mondo della 
didattica per creare/presentare le lezioni. CleverLynx si 
adatta alle esigenze del docente: per chi è alle prime armi, 
permette la semplice cattura dell’inchiostro dalla LIM (cioè 
registra tutto ciò che si scrive con un normale pennarello); 
per chi ha più familiarità nell’utilizzo degli strumenti 
informatici, serve per la creazione di lezioni dinamiche con 
un ricco contenuto multimediale. 

Il software Lynx, grazie alla sua struttura aperta, funziona 
con qualsiasi LIM o monitor touch interattivo, anche non 
della linea ‘Clever’, purché collegabile ad un PC. 

Licenza unica: il software Lynx funziona con licenza per sede unica. Può dunque essere 
installato su qualsiasi PC all'interno di una scuola, e anche sui PC personali dei docenti, per 
permettere la preparazione della lezione da casa. 

Caratteristiche principali di CleverLynx 
Piattaforma universale funziona con qualsiasi lavagna interattiva, indipendentemente dal numero di tocchi 
Opera con Windows, Mac e Linux 
Permette di preparare la lezione senza collegamento alla lavagna interattiva 
Importazione/esportazione nativa da Word, PowerPoint, PDF e altri formati universali 
Importazione/esportazione nativa da altri software proprietari utilizzando formati standard IWB e CFF 
Barre strumenti “attive” solo in base alla funzione selezionata per ottenere una interfaccia semplice 
Annotazione su qualsiasi documento con o senza salvataggio delle modifiche 
Funzioni di annotazione con penne, evidenziatori, frecce, colori, forme, ritagli 
Funzioni di collegamenti ipertestuali a qualsiasi risorsa interna/esterna 
Modalità di preparazione, presentazione, collaborazione e interattività con condivisione e distribuzione 
lezioni/presentazioni 
Banca di immagini Clipart, risorse multimediali, gestione cattura schermo e integrazione con applicativi 
didattici 
Riconoscimento e conversione automatica di testo scritto a mano 
Riconoscimento e conversione automatica di forme geometriche disegnate a mano 
Internet Browser e Google images integrato: ricerca, visualizzazione e trascinamento automatico all’interno 
di CleverLynx con un solo tasto 
In dotazione gratuita con l’acquisto di un monitor touchscreen di grande formato o di una LIM 
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Creazione di test e quiz per scuole 
primarie 

 
Con Snowflake MultiTeach l’insegnante della scuola primaria ha 
a disposizione oltre 25 applicativi che aiutano i bambini a 
sviluppare il coordinamento oculo-manuale, le competenze 
trasversali, quali la comunicazione, e le competenze sociali. 
Snowflake mette a disposizione strumenti per l’insegnamento 
della matematica, la geografia, la scienza, la grammatica inglese 
e l’ortografia. 

 

La nuova versione di Snowflake permette all’insegnante di 
creare senza sforzo simpatici test e quiz multimediali che, in un 
contesto di gioco, aiutano a consolidare e verificare il livello di 
apprendimento degli alunni. Snowflake MultiTeach è dunque 
un importante strumento che aiuta a stimolare il 
coinvolgimento della classe e la collaborazione tra bambini 
durante la lezione. 

Caratteristiche principali di Snowflake Multiteach 
Collaborazione multi-utente. 
Auto-salvataggio delle lezioni. 
Numerosi temi di animazione. 
Possibilità di creare lezioni ad hoc con contenuti dinamici (immagini, video, suoni, testo). 
Supporto remoto per iOS e Android. 
Configuratore per personalizzare l’ambiente di apprendimento in modo semplice e senza bisogno di 
programmazione. 
Supporto via email, Skype, e tramite forum. 
In dotazione gratuita con l’acquisto di un monitor touchscreen di grande formato o di una LIM 

Requisiti di sistema: 
Processore: Dual Core 2.2 Ghz or superiore 
Memoria: 2 GB (4 GB preferibili) 
Scheda grafica: Intel HD4000 or superiore o Nvidia Geforce GTX 650 or superiore (è preferibile l’utilizzo di 
una scheda grafica esterna al posto di una scheda integrata) 
Monitor a tocco singolo, dual, o multitouch 
Sistema operativo: Windows 7, Windows 8/8.1. Il Sistema operative deve essere aggiornato 
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Creazione di quiz e attività per una 
lezione dinamica 

Wordwall è un software per la creazione di test 
e quiz dinamici per verificare, mediante monitor 
touchscreen o LIM, il livello di apprendimento 
degli studenti e per gestire le statistiche 
individuali e cumulative del livello di 
apprendimento della classe. La creazione 
guidata dei quiz mediante 33 modelli di 
interattività è semplice ed intuitiva, e prevede 
modelli tra cui: abbina le parole, cruciverba, 
quiz a risposta multipla, quiz di matematica, 

riordina la frase, rivela il testo, rivela l’immagine, e molti altri. 

Esistono oltre 25.000 attività già create in diverse lingue (incluso italiano, inglese, francese e 
tedesco) che sono disponibili mediante la community di utenti Wordwall attraverso il 
browser web integrato. Le attività già disponibili in inglese sono un valido aiuto per 
l’insegnamento tramite la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). Il 
browser integrato permette inoltre l’inserimento nei test di contenuto dal web per renderli 
multimediali. Di grande valore, è la possibilità di convertire la modalità di utilizzo dei 
contenuti per generare diverse attività interattive. 

Per una partecipazione dinamica ai quiz, il docente può selezionare i partecipanti che 
interagiscono con la LIM o il monitor touchscreen mediante i propri dispositivi e generare 
dati sul loro livello di apprendimento. Questi serviranno come criterio oggettivo nella 
valutazione complessiva del percorso di apprendimento dei ragazzi (funzione opzionale 
aggiuntiva). 
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Caratteristiche principali di Wordwall 
Oltre 25.000 attività già create e disponibili attraverso il browser web integrato 
Inserimento di contenuto di vario genere per creare attività di test multimediali 
Auto-salvataggio delle lezioni. 
Numerosi temi di animazione. 
Conversione del contenuto per generare altre attività interattive 
Possibilità di creare lezioni ad hoc con contenuti dinamici (immagini, video, suoni, testo). 
Disponibile in italiano. 
Possibilità di inserire partecipanti nelle attività (opzionale) 
Generazione automatica delle statistiche dei partecipanti, disponibili al docente/relatore (opzionale) 
Interazione su dispositivi compatibili HTML5 (opzionale) 
In dotazione gratuita con l’acquisto di un monitor touchscreen di grande formato o di una LIM 
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Software di presentazione e 
condivisione delle lezioni 
interattive 

DisplayNote è un software semplice ed 
intuitivo che permette la condivisione tra 
docenti e studenti del contenuto di lezioni 
digitali (create usando qualsiasi applicazione, 
ad esempio Powerpoint, Excel, Word or altri 
contenuti da internet). Gli utenti possono 
utilizzare qualsiasi dispositivo per partecipare 
(schermi interattivi, LIM, PC, notebook, 
netbook, tablet o smartphone).  

Displaynote è una risorsa indispensabile per 
le presentazione delle lezioni usando la modalità “Bring your own device” (BYOD - porta il 
tuo dispositivo), già diffusa in molte classi italiane per ovviare all’assenza di risorse 
tecnologiche nelle scuole. Permette al docente di inviare ai dispositivi degli studenti i 
contenuti della lezione visualizzata sulla LIM (mirroring). Tramite DisplayNote Mirror 
(opzione aggiuntiva) è inoltre possibile sfruttare la funzionalità AirPlay dei dispositivi iOS per 
condividere con tutti i dispositivi connessi la schermata dell’iPad. 

Per massimizzare il valore delle lezioni digitali, DisplayNote permette anche al docente e agli 
studenti di aggiungere individualmente appunti ed annotazioni che potranno condividere 
liberamente anche con i compagni. DisplayNote rende, dunque, gli studenti partecipi non 
solo nell’ascoltare la lezione, ma anche nel contribuire a presentarla. Le lezioni possono 
essere salvate localmente in formato pdf, powerpoint o in formato DisplayNote nativo, ed 
essere consultate e approfondite in un secondo momento. Infine, per verificare la 
partecipazione degli studenti, il docente può controllare discretamente la loro 
partecipazione mediante il manager di sessione integrato, che serve anche per assegnare 
alla classe dei brevi test di verifica, e per inviare messaggi a tutta la classe o appunti 
personalizzati per studenti individuali. DisplayNote è disponibile per sistemi operativi 
Windows, MacOS X, Android e iOS. 
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Caratteristiche principali di DisplayNote 
Cattura, sul dispositivo dell’alunno, la lezione preparata con qualsiasi software. Permette di annotare 
screenshot di ciò che viene trasmesso sul monitor touch o sulla LIM in tempo reale, e salva i dati catturati 
come diapositive, immagini o video. 
Permette all’insegnante di evidenziare aspetti critici della lezione e sottolineare frasi chiave, e poi di inviare 
le annotazioni ai dispositivi BYOD collegati (iPad, tablet Android ed altri dispositivi). 
Permette di lavorare in gruppo e su qualsiasi dispositivo, e di eseguire annotazioni sui dispositivi collegati. 
Trasmette il lavoro dei singoli studenti sul monitor touch o sulla LIM di classe. 
Permette l’aggiunta di annotazioni (“Post-It virtuali”) a singoli screen shot di una presentazione. 
In modalità “insegnante” si può utilizzare un tablet per lavorare con il proprio desktop da qualsiasi punto 
dell’aula, mantenendo sempre il controllo della lezione. 
Studenti e docenti possono salvare le presentazioni, le immagini, i file e le annotazioni personali per poterle 
consultare successivamente sul proprio dispositivo. 
Il docente può, in tempo reale, inviare messaggi agli altri dispositivi collegati. 
DisplayNote funziona su qualsiasi dispositivo (Smartphone, Tablet, Laptop ecc.) e su tutti i maggiori sistemi 
operativi, tra cui iOS, Android, Windows, e Mac OS. 
In dotazione gratuita con l’acquisto di un monitor touchscreen di grande formato o di una LIM 
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La soluzione All-In-One per il 
controllo remoto e il supporto 
tecnico tramite Internet 

 

Nell’arco di pochi secondi, con TeamViewer, è possibile instaurare un collegamento a 
qualsiasi computer tramite Internet per controllarlo a distanza. TeamViewer è lo strumento 
migliore per facilitare l’assistenza ai Clienti e offrire soluzioni veloci. Permette al servizio di 
supporto tecnico di controllare facilmente il computer dei Cliente da remoto. Con il modulo 
del Cliente, TeamViewer QuickSupport, il Cliente può collegarsi in pochi secondi, senza il 
bisogno di installare alcun software. 

TeamViewer è una soluzione estremamente sicura per la teleassistenza. Le connessioni 
utilizzano canali di dati sicuri con scambio di chiavi RSA a 2048 bit e crittografia della 
sessione AES a 256 bit. Perfino chat e videochiamate sono crittografate da punto a punto. 

Caratteristiche principali di Teamviewer 
Licenza illimitata 
Soluzione All-In-One 
I più alti standard di sicurezza 
Funzionamento semplice, anche in presenza di firewall 
Prestazioni ottimizzate 
Accesso remoto 24/7 a computer o server non presidiati da utente 
Per Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Phone 8 e BlackBerry, inclusi collegamenti cross-platform 
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Un ambiente virtuale per l’apprendimento 
dell’inglese 
 

 
Little Bridge (https://www.littlebridge.com/) è un percorso innovativo di apprendimento 
dell’inglese, ideato da un docente di lingue con esperienza pluriennale, nonché autore di 
libri per bambini e formatore di docenti. Little Bridge è mirato in particolare ai giovani alunni 
della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado. Il 
programma permette ai ragazzi di raggiungere competenze di livello A2 (quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, CEFR – Common European 
Framework). 

Imparare una nuova lingua è difficile. Per funzionare, il percorso di apprendimento deve: 

1. Motivare lo studente 
Little Bridge permette l’apprendimento in un contesto virtuale, 
un paesino tipicamente “British” (Little Bridge, con tanto di 
castello e chiesa normanna), popolato da una simpatica 
comunità di personaggi 
‘virtuali’. Il contesto attraente 

trasforma l’apprendimento dell’inglese in uno strumento che 
permette ai ragazzi di raggiungere uno scopo immediato e 
desiderabile: il gioco.  

2. Permettere l’utilizzo del linguaggio 
La motivazione invoglia i ragazzi a passare molto tempo nel mondo di 
Little Bridge dove possono anche interagire in inglese con i loro DigiPals 
(altri ragazzi nel mondo che seguono il corso Little Bridge). Il confronto 
con i coetanei fa scattare uno spirito di competitività (o un senso di 

orgoglio) che stimola i ragazzi ad ampliare la loro collezione di premi e coccarde, simboli 
pubblici dei loro successi linguistici. Per garantire la massima sicurezza online, il mondo dei 
DigiPals è moderato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. 

3. Assecondare la ripetizione per permettere l’assimilazione del linguaggio 
Little Bridge offre un feedback immediato ai ragazzi, i quali imparano dai loro errori in tempo 
reale. Ogni nuovo concetto linguistico viene rinforzato in diversi modi sempre divertenti e 
stimolanti. Il contesto virtuale di Little Bridge consente ai ragazzi di commettere i loro errori 
in privato, senza imbarazzo, dandogli occasione di affrontare gli esercizi con maggiore 
fiducia ed entusiasmo.  
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Caratteristiche principali di Little Bridge 
Permette di raggiungere competenze di livello A2 
Sei livelli di studio, suddivisi ognuno in otto unità, i quali hanno ognuno, al proprio interno, otto attività. 
Contiene attività che si avvalgono di diverse combinazioni di immagini, video, tracce audio e testo scritto 
per insegnare, stimolando diversi sensi nei ragazzi, e evitando così l’insorgenza della noia. 
Attività semplici, ma accattivanti e mai banali. Il percorso di apprendimento non è mai monotono, ma è fonte 
di divertimento 
Contenuti delle attività randomizzati, per impedire ai ragazzi che ripetono un’attività di riprodurre in modo 
meccanico i gesti corretti. 
L’integrazione completa di fonti visive e di audio rendono Little Bridge un metodo efficace per 
l’insegnamento dell’inglese a ragazzi con DSA, permettendo in tale modo una reale didattica inclusiva. 
Metodi di insegnamento quali “Ascolta e trova”, “Giusto o sbagliato”, “Costruisci la frase”, “Gioca e impara”. 
Ogni attività è corredata di traccia audio per permettere ai ragazzi di ascoltare la pronuncia corretta. 
Strumento di monitoraggio dell’apprendimento per i docenti che permette di : creare le classi; assegnare gli 
alunni alle classi; assegnare gli accessi a un livello adeguato per le competenze dell’alunno; monitorare 
l’andamento degli studenti(esercizi fatti e livello di competenza raggiunto); creare report da allegare alle 
pagelle; assegnare i compiti (tramite il servizio di messaggistica); mandare messaggi di incoraggiamento; 
assegnare test di valutazione (ve ne sono due per ogni livello). (Opzionale) 
Su richiesta, è possibile acquistare un libro guida per i docenti (disponibile solo in inglese), ed eserciziari 
cartacei per gli studenti. 
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Eserciziario didattico interattivo e 
multimediale 
 

Cliccolo è una raccolta di esercizi multimediali ed interattivi per la scuola dell'infanzia e 
primaria da usare su LIM, PC e tablet-Win8. Gli esercizi sono organizzati in percorsi didattici 
archiviati per disciplina, ordine e grado scolastico, in linea con le indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. Gli autori sono insegnanti 
e redattori con esperienza pluriennale nel campo dell'editoria scolastica. Sono disponibili 
esercizi delle principali materie: italiano, matematica, inglese, francese. Il materiale viene 
costantemente aggiornato ed è in continua crescita: presto saranno disponibili anche altre 
discipline. 

 

Caratteristiche principali di Cliccolo 
Oltre 17.000 esercizi e 500 percorsi formativi: un archivio unico con migliaia di esercizi didattici, multimediali 
e interattivi. 
Semplice e completo: ogni percorso può essere espanso nei suoi capitoli per visualizzare immediatamente 
la videata di ogni singolo esercizio ed avviarlo subito. 
Adattivo: ogni esercizio non è mai uguale a se stesso. I quesiti sono scelti in base agli errori registrati, quindi 
il sistema si adatta al livello di competenza della classe o del singolo studente. 
Versatile: si usa sulla lavagna interattiva multimediale (LIM), nei laboratori informatici, sui PC, sui notebook, 
e sui nuovi tablet di ultima generazione con sistema operativo Windows 8. 
Programmabile: nuovi percorsi didattici possono essere creati dai docenti, dagli studenti o richiesti e 
sviluppati su misura. 

 
Requisiti di sistema: 

Sistema operativo: Windows XP – Windows Vista – Windows 7 – Windows 8 
Installazione nella configurazione server/client: Windows Server + client Windows XP Professional – 
Windows Vista – Windows 7 – Windows 8 
Numero massimo personal computer collegati in configurazione server/client: nr. 64 
Configurazione hardware: personal computer e tablet con sistema operativo Windows 
Frequenza processore: 1GHz o superiore 
RAM: consigliati 2GB o superiore 
Risoluzione schermo: consigliata 1024x768 o superiore 
Spazio libero su disco: 4GB 
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Le mappe come strumento 
inclusivo 

 
TeacherMappe è un programma portatile su USB che consente di creare lezioni interattive 
su PC o sulla LIM, partendo dai testi digitali (ad esempio da PDF o da risorse online), per 
costruire con estrema facilità mappe concettuali e multimediali. 

 

L’utilizzo è semplice e intuitivo, e permette al docente di:  

• Preparare rapidamente a casa lezioni e materiali di supporto quali sintesi, mappe, ecc; 
• Fare lezione in classe con la LIM or il monitor touchscreen; 
• Collegare documenti e risorse (anche online) direttamente sulla pagina del libro 

digitale 
• Sviluppare esercitazioni che potranno in seguito essere rapidamente corrette e 

rielaborate; 
• Creare verifiche personalizzate in tempi estremamente ristretti. 

I documenti creati sono archiviati direttamente sulla chiavetta USB e sono sempre a 
disposizione. Nella chiavetta sono anche disponibili i video metodologici che aiutano i 
docenti nell'uso del prodotto. 
 

  
  

TeacherMappe 
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Caratteristiche principali di TeacherMappe 

Compatibile con PC tradizionale, Tablet Windows 8 e 8.1, e LIM di qualsiasi marca 
Installato su chiavetta USB; non apporta alcuna modifica al PC su cui opera 
Consente di creare lezioni interattive per costruire con estrema facilità mappe concettuali e multimediali 
Consente una didattica inclusiva 
Possibilità di utilizzo della sintesi vocale già installate sul PC da programmi compensativi 
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Piattaforma e-learning per la 
scuola 
 

Skoodle è una piattaforma e-learning, che permette ai docenti di interagire con gli studenti 
scambiando dispense, pdf, video, registrazioni, creare Forum di discussione e scambio, e 
molto altro ancora! 

Kedea mette a disposizione di tutte scuole, in modo assolutamente gratuito, uno spazio 
Istituto, uno spazio per ogni plesso, per ogni classe e classe-materia. L’ambiente è già 
popolato con i dati degli alunni e dei docenti, inseriti con i rispettivi ruoli nel corso di 
pertinenza, dando la possibilità di creare altri corsi per progetti o attività varie oltre a quelle 
previste nelle diverse discipline inserite nei curriculum scolastici. 

Lo studente si confronta con una vera e propria risorsa didattica e per la prima volta si ritrova 
in un ambiente “social”, protetto, autorizzato e di utenti certificati. 

Skoodle è basata su Moodle, la piattaforma di e-learning più diffusa al mondo, in particolar 
modo nelle Istituzioni accademiche e scolastiche: in Italia è utilizzata da moltissime istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado. 

Per il Docente? 
Il docente può ricreare un’aula “virtuale”, un ambiente dedicato alla didattica, in cui poter 
proporre diverse risorse digitali che fanno da supporto alla didattica in aula permettendo 
coinvolgenti esperienze di apprendimento in rete. Con Skoodle è possibile: 

• pubblicare materiali didattici; 
• sviluppare, pianificare e gestire diversi tipi di attività di valutazione; 
• gestire le comunicazioni con gli utenti. 

I corsi creati possono essere generati per Classe o Materia per classe, collegando 
direttamente i docenti e gli alunni con i rispettivi ruoli. 
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Caratteristiche principali di Skoodle 
Classi virtuali 
 Learning Management System (LMS) pensato per creare classi virtuali che permettano efficaci e 

coinvolgenti esperienze di apprendimento in rete. 
Struttura geografica 
 Organizzata per Regini-Provincie-Istituti-Plessi-Classi-Materie, ogni istituto ha un suo spazio didattico 

che potrà gestirsi in modo autonomo. 
Corso per materia 
 Possibilità di creare un corso per classe o Materia per classe collegando direttamete i docenti e gli alunni 

con i rispettivi ruoli 
Attività e risorse 
 Moodle supporta una gamma di differenti tipi di risorsa attraverso i quali è possibile inserire quasi ogni 

genere di contenuto digitale nei corsi. 
Gratuita per tutti 
 Collegata al registro elettronico Kedea, ma può essere utilizzata anche come singolo modulo. Il tutto 

assolutamente gratuito e senza obbligo alcuno da parte delle scuole. 
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Il Giornale del Prof: l’unica 
piattaforma completa per una scuola 
dematerializzata 

 
Il Giornale del Prof. (GDP) è un registro elettronico per 
le scuole di qualsiasi ordine e grado. Nasce dall’idea di 
un docente che, grazie alla sua esperienza, ha permesso 
la realizzazione di un progetto che risponde alle vere 
esigenze delle scuole e dei docenti. La piattaforma 
proprietaria si integra in modo ottimale sia  

con i programmi che le scuole utilizzano e che spesso 
hanno come risorsa open source, sia con i diversi gestionali utilizzati dalle segreterie. 

Il GDP è un’applicazione web utilizzabile su qualsiasi piattaforma. Non necessita di server, 
installazioni e/o manutenzioni annue. Fornisce: 

• Il registro di classe (per gestire assenze, permessi, giustificazioni, note disciplinare, 
lezioni, compiti); 

• Il registro personale del docente (per la gestione e il monitoraggio delle attività 
scolastiche, guidata anche dagli indicatori ministeriali legati alle singole materie); 

• Il registro di sostegno; 
• La gestione degli scrutini online; 
• La pubblicazione delle pagelle online; 
• Un’interfaccia di comunicazione tra docenti, genitori, studenti ed amministrazione. 

Prevede l’integrazione con il pacchetto “NoKarta” esclusivamente dedicato a Conservazione 
Digitale a Norma e Segreteria Digitale. 
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Caratteristiche principali del GdP  
Registro di Classe 
 Gestione orario 
 Gestione assenze (importazione automatica nel registro personale) 
 Gestione permessi di entrata/uscita 
 Giustifiche 
 Gestione note disciplinari 
 Gestione lezioni 
 Assegnazione compiti (allegando materiale se desiderato) 
Registro personale del docente 
 Consultazione assenze orarie (importate dal registro di classe) 
 Gestione Attività: compiti, relazioni, verifiche, ecc. 
 Consultazione/inserimento indicatori Ministeriali suddivisi già per materia ed anno di corso 
 Gestione, generazione e condivisione delle programmazioni 
 Sintesi periodi: valutazioni per alunno, per classe o per quadrimestri 
 Argomenti svolti: Elenco, editabile di tutti gli argomenti mese per mese (importazione automatica dal 

registro di classe) 
Registro di sostegno 
 Schede personalizzabili e modulari per poter costruire un registro ad hoc per ogni tipo di situazione 
 Visualizzazione voti per materia 
 Visualizzazione argomenti svolti di tutte le materie 
 Visualizzazione compiti assegnati 
 Generazione Modelli Dinamici per la gestione del P.E.I. 
Gestione Scrutini e Pagella Online 
 Gestione proposte di voto 
 Gestione proposte di comportamento 
 Inserimento valutazioni e descrittori 
 Visualizzazione tabellone proposte, comportamento e scrutinio finale 
 Gestione prove di recupero, lettere e verbali 
 Generazione modelli dinamici e pubblicazione pagelle online 
Gestione Comunicazioni 
 Casella di posta integrata nel registro specifica per la comunicazione scuola/famiglia, con possibilità di 

allegato 
 Gestione Utenti per Classi o per Gruppi tra docenti, genitori, studenti ed Amministrazione 
 Visualizzazione immediata posta in Entrata, Uscita, Archiviata 
 Gestione Notifiche 
Amministrazione lato segreteria/dirigente 
 Gestione Documenti (Programmazioni, Verbali, etc.) 
 Statistiche della classe per Dirigente e Coordinatore 
 Gestione Eventi 
 Gestione Attività 
Modulo e-learning. 
 Realizzazione di classi virtuali in Moodle 
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