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A partire dal corrente anno scolastico 2021-2022 il liceo Siotto 
ha attivato la sperimentazione di due classi digitali

La classe digitale al liceo Siotto

Classe digitale  
con settimana lunga

Classe digitale  
con settimana corta
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Il progetto nasce dall’accordo di rete 
stipulato col Liceo Pacinotti che prevede 
una interazione continua tra le due scuole 
sia per quanto riguarda la formazione che 

la programmazione didattica



Come lavorare in classe? 
Gli studenti e le studentesse utilizzano il proprio iPad che sarà collegato alla 

rete wi-fi della scuola

Attraverso un sistema di interazione tra i 
dispositivi e il pannello presente in aula, i 

docenti e le docenti sono in grado di attivare 
una didattica innovativa, coinvolgente e 

fortemente inclusiva
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Quali app?
Gli iPad rappresentano il supporto fondamentale dell’attività 

didattica degli studenti e delle studentesse
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Oltre alle applicazioni didattiche 
specifiche gli studenti e le 

studentesse  utilizzeranno in 
classe quaderni, libri e dizionari in 

formato digitale 



L’attività in classe

Attraverso  applicazioni 
specifiche  i docenti e le docenti 

hanno la possibilità di visualizzare 
gli schermi di alunni e alunne e di 
scegliere e rendere attive solo le 

funzionalità necessarie  all’attività 
didattica in corso
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Perché iPad?

Controllo dei dispositivi degli studenti per mezzo dell’app Apple 
Classroom 

Affidabilità del sistema operativo, con aggiornamenti gratuiti 

Ampia selezione  di app didattiche  

Presenza a livello nazionale di esperti del settore Apple 
Education disponibili a collaborare col nostro liceo



Quale iPad? 
iPad Pro 12.9”prima generazione ( 2015)  

iPad Pro 9.7” prima generazione (2016) 

iPad Pro 10.5” seconda generazione (2017) 

iPad Pro 12.9” seconda generazione ( 2017) 

iPad Pro 12.9” terza generazione (2018) 

iPad Pro 11” terza generazione ( 2018)  

iPad Pro 12.9” quarta generazione ( 2020) 

iPad sesta generazione (2018) 

iPad ottava generazione ( 2020) 

iPad nova generazione ( 2021)

Memoria 
minima 128 Gb 

Apple Pencil o 
Logitech 

compatibile 

iPad Air terza generazione (2019) 

iPad Air quarta generazione ( 2020) 

iPad Pro M1 ( 2021)
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