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LA FORMAZIONE
C2 Group propone percorsi formativi sulle
principali esigenze digitali delle scuole!
Dall’implementazione delle principali piattaforme scolastiche all’utilizzo
dei monitor e dei principali software per la didattica.
Tutti i corsi sono svolti da personale qualiﬁcato scelto per le sue capacità
formative e divulgative.

Scopri tutte le nostre proposte su:

https://formazione.c2group.it

I Monitor Touch Interattivi
www.c2group.it
C2 srl - Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona (CR)
Società a socio unico
Tel. 0372 451255 - Fax 0372 434251
Email: scuole@c2group.it - c2group@arubapec.it

Seguici sui social:

C2Edu

C2 Group ITA

VISITA LA SEZIONE PON E BANDI DEL
NOSTRO SITO WWW.C2GROUP.IT
PER AVERE LA VERSIONE DIGITALE
AGGIORNATA DI QUESTO OPUSCOLO.

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
E SPAZI EDUCATIVI
Cosa sono
L’OCSE deﬁnisce lo “spazio educativo” come uno spazio
ﬁsico che supporta molteplici programmi di apprendimento
e metodi didattici diversi. Gli spazi educativi progettati
per la scuola decenni fa, però, non riﬂettono le necessità
degli studenti di oggi: le metodologie didattiche
moderne (apprendimento capovolto, approccio
collaborativo, problem solving) richiedono una
trasformazione nella conﬁgurazione dell’aula per
consentire movimento e ﬂessibilità.

Da Spazio Educativo ad Ambiente di
Apprendimento Innovativo
Il MIUR dal 2018 promuove la realizzazione di
“Ambienti di apprendimento innovativi”, spazi educativi
attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci
di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie.
La scelta si inserisce nell’ambito dell’Azione #7 “Piano
Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD).

Perché Spazio Innovativo
Uno spazio di apprendimento è innovativo perché
“misto”, in quanto convivono sia l’aspetto ﬁsico sia
quello virtuale. Il nucleo di questo ambiente innovativo
è costituito da un ecosistema che tiene conto di 4
elementi fondamentali: i docenti, gli studenti, il
contenuto e le risorse.
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1+4 spazi educativi per la scuola
del terzo millennio
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Luogo in cui i gruppi di studenti
si raccolgono e costruiscono la
propria identità.

Nel 2013 il MIUR incarica Indire di analizzare la
conﬁgurazione degli ambienti di apprendimento delle
scuole più innovative a livello europeo, al ﬁne di elaborare
un paradigma di riferimento.
Nel 2016 Indire presenta a Kassel il “Manifesto 1+4
Spazi educativi per la scuola del terzo millennio”,
la nuova visione della scuola in cui l’ambiente di
apprendimento non coincide più solo con l’aula
predisposta per la classica lezione trasmissiva, ma si
conﬁgura come uno spazio multidimensionale e ﬂessibile.

SPAZI
EDUCATIVI
Area che permette
soluzioni ﬂessibili per lo
svolgimento di attività
diﬀerenziate.
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SPAZIO
ESPLORAZIONE

1+4

SPAZIO
INDIVIDUALE

AGORÀ
Luogo della comunità
scolastica tutta.
Ambiente per la
condivisione di eventi
aperti anche al territorio.

SPAZIO
INFORMALE

Spazio della scoperta e
dell’esplorazione del mondo.

Spazi per il raccoglimento, la
riﬂessione, la lettura.

Luogo dell’incontro informale
e del riposo.

Ambiente dotato di strumenti per
l’osservazione, la sperimentazione
e la manipolazione.

Postazioni riparate
e protette con strumenti di
lettura/scrittura individuale.

Ambienti comodi con sedute morbide
per leggere, parlare, ascoltare musica.
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La Classe 2.0 e 3.0
La classe, l’ambiente fulcro dell’apprendimento scolastico,
è diventato uno spazio educativo modulare, collaborativo
ed inclusivo, che permette ritmi e modalità di apprendimento diversi a seconda della materia insegnata,
della scuola, del docente e dell’alunno coinvolto.
Nella classe 2.0 e 3.0 gli ambienti didattici, completi di
arredi e dispositivi tecnologici, consentono di creare
aule dinamiche, immersive e multimediali, fornendo a
tutti la possibilità di creare, presentare, collaborare,discutere ed elaborare, in linea con le moderne
metodologie di apprendimento.
-

LE ESIGENZE
DIDATTICHE
ATTUALI

DIDATTICA IN PRESENZA

Tutti gli studenti sono presenti in classe

-

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Alcuni studenti sono in classe, altri a casa

DIDATTICA A DISTANZA

Tutti gli studenti seguono la lezione da casa

La Pandemia cambia il paradigma
L’arrivo della pandemia SARS-CoV-2 nel 2020 ha completamente rivoluzionato il modo di fare didattica nella scuola,
costringendo ad un ripensamento del paradigma di riferimento.
Sono sorte nuove esigenze e nuove modalità di interazione
docente-studenti, da fondere alle attività didattiche
educative in uso: la Didattica Digitale Integrata.

"Non ho mai insegnato nulla ai
miei studenti; ho solo cercato di
metterli nelle condizioni migliori
per apprendere."
Albert Einstein
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Le Sﬁde
della Didattica
Digitale Integrata
Come coinvolgere gli studenti, sia in
presenza che a distanza, proponendo
attività collaborative e interattive?
In che modo organizzare ambienti che
rendano eﬃcace l’alternanza tra
momenti sincroni e momenti asincroni?
Che strumenti adottare per permettere
agli studenti di seguire le attività della
classe, anche a distanza, in maniera
innovativa e inclusiva?
-

LA SOLUZIONE

LO SPAZIO
MISTO INCLUSIVO
La classe pensata per la DDI è lo spazio misto inclusivo.
La tecnologia è sempre più interconnessa con la
scuola e fornisce nuovi strumenti e metodi a supporto
della didattica.
Il Monitor Touch rappresenta una delle soluzioni
digitali più indicate per rispondere alle sﬁde della
Didattica Digitale Integrata.

Quali sono i parametri
da considerare per
scegliere un
Monitor Touch?
PARAMETRI
1. DIMENSIONI
2. MOBILITÀ
3. ZERO MANUTENZIONE E RISPARMIO ENERGETICO
4. PRONTO ALL’USO
5. ANDROID INTEGRATO - TABLET IN GRANDE FORMATO
6. CONDIVISIONE DELLO SCHERMO SENZA CAVI
7. COLLABORAZIONE
8. ESPERIENZA DI UTILIZZO NATURALE
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Quali sono i parametri
da considerare per
scegliere un monitor touch?
Parametro 1 - DIMENSIONI
Il mercato Educational oﬀre monitor touch di
varie dimensioni: 65, 75 e 86 pollici.
I budget spesso condizionano la scelta che
ricade sui 65” che tuttavia, nonostante l’elevata
risoluzione, garantisce una buona visione solo
a brevi distanze.
Per questo motivo, considerando le dimensioni
medie delle aule standard, l’opzione da privilegiare
sarebbe il 75”. La superﬁcie di visualizzazione è
molto vicina a quella delle LIM.
L’86”, invece, con la sua diagonale di circa 215
cm, è la soluzione ideale per laboratori, aule
magne, aule universitarie.

Suggerimento: sempre più Istituti
stanno acquistando monitor interattivi
anche per la Sala Docenti, in quanto si
sta rivelando lo strumento ideale per
momenti collaborativi e riunioni.
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Parametro 1

DIMENSIONI

Quali sono i parametri
da considerare per
scegliere un monitor touch?
Parametro 2 - MOBILITÀ
I monitor touch possono essere installati a muro,
ma viene spesso sottovalutata la possibilità di
installarli su un supporto mobile con ruote.
Un monitor touch su carrello può essere spostato
all’interno della classe o in ambienti diversi, in
modo da poter utilizzare lo stesso monitor in
situazioni diﬀerenti.
Il mercato oﬀre modelli con regolazione manuale
o elettrica dell’altezza.
Il grande vantaggio dei carrelli elettriﬁcati è la
regolazione immediata, soluzione che permette
di alzare e abbassare il pannello semplicemente
premendo un pulsante.
Questa versatilità è particolarmente apprezzata
negli Istituti Comprensivi; tutti gli alunni, anche
quelli più piccoli, avranno la possibilità di interagire
con il monitor.
Suggerimento: Veriﬁcate sempre la
robustezza del carrello che viene
proposto, che sia compatibile con il
monitor che state acquistando (es.
attacchi e soglia peso supportato),
che sia dotato di un sistema bloccante
delle ruote per garantire maggiore
sicurezza durante l’utilizzo.
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Parametro 2

MOBILITÀ

Quali sono i parametri
da considerare per
scegliere un monitor touch?
Parametro 3 - ZERO MANUTENZIONE E
RISPARMIO ENERGETICO
Il monitor touch è un prodotto estremamente
duraturo e i suoi consumi energetici sono ridotti
al minimo.
Le recenti tecnologie garantiscono migliaia di
ore di funzionamento senza un calo delle
performance.
Il tutto senza costi di manutenzione: infatti non
ci sono componenti da sostituire nel tempo (es.
lampade, ﬁltri, ecc.).
Inoltre, i recenti software di gestione permettono
agli amministratori di rete di programmare gli
orari di spegnimento dei dispositivi evitando
così sprechi di corrente e inutili costi in “bolletta”.

Suggerimento: Veriﬁcate che il monitor soddisﬁ gli standard normativi e
ambientali (es Energy Star, Ce, Fcc, Lil,
Rcm, Epet, Rohs).
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Parametro 3

ZERO MANUTENZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Quali sono i parametri
da considerare per
scegliere un monitor touch?

Parametro 4 - PRONTO ALL’USO
Il monitor touch è un prodotto “reattivo e
pronto all’uso”, subito disponibile per lezioni
senza perdite di tempo.
Non c’è nessuna tecnologia complessa: una
volta acceso, docenti e studenti avranno a
disposizione tutti gli strumenti e le potenzialità
del pannello in pochi secondi, con luminosità e
resa colore ottimali ﬁn da subito.
I menu sempliﬁcati rendono facile e veloce
l’accesso alle applicazioni, ai contenuti e alle
risorse più frequentemente utilizzati.

Suggerimento: Utilizzare un moderno monitor touch è semplice come
utilizzare un tablet, il monitor è un
tablet di grandi dimensioni.
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Parametro 4

PRONTO ALL’USO

Quali sono i parametri
da considerare per
scegliere un monitor touch?

Parametro 5

ANDROID INTEGRATO - UN TABLET IN GRANDE FORMATO

Parametro 5 - ANDROID INTEGRATO: UN
TABLET IN GRANDE FORMATO
I monitor touch dei Principali Produttori nascono
con un sistema operativo Android integrato.
Questa caratteristica trasforma il pannello in un
portale d’accesso a un’inﬁnita gamma di risorse
e contenuti digitali che permettono di migliorare
la proposta didattica e apprendimento.
I dispositivi dispongono anche di alcune
applicazioni già preinstallate.
Ad esempio: molto apprezzata è la funzione
“lavagna” che trasforma il pannello in un foglio
bianco praticamente illimitato su cui scrivere,
prendere note, incollare contenuti e immagini
presi dal web per poi salvare la lezione e renderla
disponibile per gli studenti.

Suggerimento: Veriﬁcate la compatibilità con i principali sistemi operativi
(Windows, Chrome OS, Apple e altri).
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Quali sono i parametri
da considerare per
scegliere un monitor touch?
Parametro 6 - CONDIVISIONE DELLO
SCHERMO SENZA CAVI
I monitor touch permettono anche la condivisione
dello schermo senza cavi.
Non avendo più il limite del collegamento ﬁsico,
i docenti possono girare liberamente per la
classe con il proprio dispositivo (notebook,
chromebook, tablet, smartphone) e proiettare
direttamente sul pannello.
I docenti possono anche decidere che sia uno
studente a condividere il proprio display.
Alcune app recenti danno la possibilità di creare
una “sala d’attesa” ovvero un’area a cui gli alunni
possono connettersi semplicemente inserendo
un codice e l’insegnante deciderà chi potrà
mostrare il proprio lavoro.
La funzionalità di condivisione schermo oﬀre la
possibilità di connettersi da remoto.
Gli alunni a distanza potranno proiettare e
collaborare sullo schermo presente in aula, al
pari di un alunno in presenza (Didattica Digitale
Integrata).

Suggerimento: Veriﬁcate i requisiti
di rete disponibili.
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Parametro 6

CONDIVISIONE DELLO SCHERMO SENZA CAVI

Quali sono i parametri
da considerare per
scegliere un monitor touch?
Parametro 7 - COLLABORAZIONE
Al ﬁne di permettere lezioni sempre più
collaborative, è possibile optare per monitor
touch con software integrati, che permettono al
docente di scrivere in una whiteboard e allo
studente, collegato da remoto, di interagire
inserendo note o contenuti dal proprio dispositivo
(esempio un’immagine presa dal web).
Il lavoro svolto può diventare un’unità didattica
da assegnare alla classe o ripresa durante le
lezioni successive.
Il “multi-tocco” permette a più persone di
scrivere contemporaneamente sul monitor,
grazie alla suddivisione della superﬁcie in due
aree di lavoro. In questo modo due utenti possono lavorare davanti al monitor come se fossero
di fronte alla vecchia lavagna, ognuno nel
proprio spazio.

Suggerimenti: I pannelli touch sono
la soluzione tecnologica ideale
nell’allestimento di spazi nei quali
sviluppare la metodologia del
“debate”.
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Parametro 7

COLLABORAZIONE

Quali sono i parametri
da considerare per
scegliere un monitor touch?
Parametro 8 - ESPERIENZA DI UTILIZZO
NATURALE
Le recenti tecnologie dei monitor consentono
all’utente l’utilizzo anche simultaneo di dita e
penna.
Alcuni modelli sono anche in grado di rilevare
quando si appoggia il polso in maniera involontaria
sullo schermo, evitando falsi tratti di scrittura.
La funzione “gomma istantanea”, invece,
consente di cancellare passando il palmo della
mano o il polso stesso, proprio come sulla
lavagna di ardesia.
I vetri trattati dei pannelli, oltre ad essere molto
resistenti e antiriﬂesso, consentono un ottimo
scorrimento del dito e della penna per garantire
la massima sensazione di scrittura naturale.

Suggerimento: Per la pulizia dello
schermo utilizzate prodotti idonei al
trattamento delle superﬁci in vetro.
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Parametro 8

ESPERIENZA DI UTILIZZO NATURALE

Le principali domande poste
dai docenti prima dell’acquisto
di un monitor touch

IL CERVO
RISPONDE
Posso usare il monitor touch come lavagna
bianca?
Sì, è una delle prime applicazioni che potrai
aprire all’accensione del monitor.
Oltre ai più comuni strumenti di disegno, avrai a
disposizione strumenti di annotazione veloce o
la possibilità di importare immagini da internet e
altre applicazioni.
Il monitor sostituisce la LIM?
Certamente, il monitor è il sostituto naturale
della LIM. Puoi mantenere le stesse identiche
funzioni, usare gli stessi programmi che usi
abitualmente sul tuo computer.
Posso collegare il mio notebook?
Sì, tramite cavo potrai collegarti direttamente al
monitor e svolgere le lezioni con il tuo computer
in pochi secondi.
Su alcuni modelli potrai interagire con il tuo
notebook anche senza ﬁli.
Se lo monto sul carrello come faccio a
spostarlo con cavi e computer?
La maggior parte dei carrelli oﬀre una mensola
porta computer. In questo modo il tuo notebook,
l’alimentatore o eventuali altri strumenti

troveranno appoggio sulla mensola, tenendo i
cavi al sicuro sul carrello e permettendoti un
rapido spostamento.
Il 75” mi sembra grande, sbaglio?
Il 75” ha una diagonale di 189 cm, molto vicina a
quella della vecchia LIM da 78”.
Questo lo rende il formato ideale per ogni tipo
di classe, in quanto garantisce un’ottima visibilità
dei dettagli anche agli alunni più distanti.
Posso usare il monitor come proiettore?
Certamente, il monitor touch è il sostituto
ideale del proiettore.
Rispetto al classico proiettore garantisce assenza
di manutenzione, tempi di avvio rapidissimi,
maggiore compatibilità grazie al sistema operativo
integrato e non per ultimo, se montato su un
carrello, può essere spostato in ambienti diversi.

Funziona con tutti i dispositivi (notebook,
chromebook, pc ﬁssi…)?
Sì, i recenti monitor touch sono compatibili con
tutti i sistemi operativi Windows, Chrome,
Android e Apple. Potrai quindi utilizzare tutte le
applicazioni a cui sei abituato semplicemente
collegando il tuo computer.
Posso usare GeoGebra o EquatIO?
Su alcuni modelli sì. Alcuni Produttori hanno
deciso di permettere l’installazione di applicazioni di terze parti come Geogebra o EquatIO e
potrai sfruttarle in ogni loro funzione tramite il
touch screen senza collegare il pc.
Posso aprire un pdf o un ﬁle di word?
Sì. Tutti i monitor hanno installato un visualizzatore
di ﬁle per aprire i più comuni formati come doc,
xls, pdf, jpeg, audio e video. Alcuni monitor poi
permettono l’installazione di altre applicazioni,
moltiplicando le possibilità di apertura dei ﬁle.

web con il tuo account e utilizzarle direttamente
sul monitor touch.
Ricorda comunque che puoi sempre collegare
un pc esterno o un chromebook e accedere in
questo modo a tutte le funzionalità di Google
Workspace for Education.
Posso interagire con il mio notebook dal
monitor touch?
Sì, con il cavo usb e hdmi potrai vedere il display
del tuo notebook ed interagire con esso tramite
il touch del monitor.
Potrai proiettare anche senza ﬁli il display del
tuo computer direttamente sul pannello e, con
alcuni monitor, interagire con il tuo notebook
senza ﬁli.

Posso collegare una tastiera?
Sì, il sistema operativo Android integrato nei
monitor riconosce automaticamente le tastiere
sia con ﬁlo sia wireless e potrai utilizzarle senza
problemi.
Posso collegare una webcam?
Sì, collegando una webcam il monitor interattivo
diventa lo strumento ideale per la didattica
digitale integrata o riunioni collaborative
sfruttando le potenzialità di applicazioni quali
Teams o Meet.
Il monitor deve essere sempre connesso ad
internet?
Non necessariamente.
Se lo colleghi ad internet con cavo o wireless
potrai sfruttare in pieno tutte le potenzialità e le
applicazioni che il Produttore ha pensato per te.
Se non lo colleghi ad internet, il monitor funziona
con tutte le applicazioni già installate.

Non sottovalutare però il collegamento ad
internet perché ti permetterà di avere sempre
gli ultimi aggiornamenti software.
I monitor funzionano con Oﬃce 365?
Sì, su alcuni pannelli è possibile conﬁgurare il
tuo spazio One Drive e accedere ai tuoi ﬁle
direttamente dal monitor touch.
Con il browser integrato potrai anche aprire le
app in modalità web con il tuo account e utilizzarle
direttamente sul monitor touch.
Ricorda comunque che puoi sempre collegare
un pc esterno o un notebook e accedere in
questo modo a tutte le funzionalità di Oﬃce
365.
I monitor funzionano con Google Workspace
for Education?
Sì, su alcuni pannelli è possibile conﬁgurare il
tuo spazio Google Drive e accedere ai tuoi ﬁle
direttamente dal monitor touch. Con il browser
integrato potrai anche aprire le app in modalità

Al posto di Android posso usare Chrome Os?
Certamente, in qualsiasi momento potrai collegare il tuo Chromebook o un Chromebox.
I Chromebox sono veri e propri computer
desktop dalle dimensioni contenute che vengono
installati sul retro dei monitor touch e diventano
così parte integrante del monitor stesso.
In questo mondo potrai sfruttare tramite
Chrome Os tutte le funzioni di Google Workspace
for Education.
Al posto di Android posso usare Windows?
Certamente, in qualsiasi momento potrai collegare
il tuo notebook e sfruttare in pieno tutte le
funzioni di Windows.
Puoi valutare anche un OPS o un minicomputer
da integrare direttamente nel monitor: in questo
modo potrai sfruttare Windows 10 direttamente
sul monitor touch senza cavi aggiuntivi.

GLI ACCESSORI
per sfruttare al meglio i monitor touch
Esiste una serie di accessori che permette di completare e
implementare le potenzialità dei monitor touch.
Abbiamo pensato ad alcune soluzioni integrative che
possono facilitare lo svolgimento della lezione con i
pannelli interattivi.

CARRELLI
I carrelli oﬀrono la massima libertà di movimento per il pannello interattivo perché
possono essere facilmente spostati sia all’interno dell’aula sia in altri ambienti
dell’Istituto.
Alcuni sono regolabili manualmente, altri sono completamente motorizzati.

CARRELLI MOBILI

CARRELLI MOBILI ELETTRIFICATI

SUPPORTO DA MURO ELETTRIFICATO

Regolazione manuale dell’altezza, ruote con freno
antiribaltamento, strutture solide ma molto leggere
da spostare. Alcuni modelli hanno in dotazione una
mensola che può essere utilizzata come piano
d’appoggio per dispositivi come Notebook e
Chromebook.

La regolazione elettrica dell’altezza permette di
rendere accessibile l’utilizzo di un monitor di grande
formato anche a studenti più piccoli.
Alcuni modelli consentono anche l’inclinazione del
pannello di 90°, rendendolo un vero tavolo interattivo
e collaborativo.

Regolazione elettrica dell’altezza. A diﬀerenza dei
carrelli mobili, questi supporti vengono ﬁssati a
terra o al muro e permettono di rendere accessibile
l’utilizzo del monitor di grande formato anche a
studenti più piccoli.

C2
C2 GROUP
GROUP -- www.c2group.it
www.c2group.it -- scuole@c2group.it
scuole@c2group.it

AUDIO

DISPOSITIVI DI GESTIONE
MOBILE E INTEGRATA
C2 Group, fornitore abilitato e presente in MEPA, da 25 anni azienda di riferimento
nazionale per Enti Pubblici ed Istituti Scolastici, è in grado di formulare oﬀerte
competitive per un’ampia gamma di prodotti da collegare ai monitor touch, tra cui:
notebook, chromebook, chromebox e OPS.

Esistono diverse soluzioni facilmente installabili per ampliﬁcare l’audio in classe,
come casse, soundbar e microfoni. Una soluzione ottimizzata è rappresentata
dalle soundbar di nuova generazione con webcam integrata.
La soundbar permette di ampliﬁcare l’audio in presenza e di trasmettere l’audio
della classe in remoto grazie ai due microfoni wireless inclusi nella confezione.
La webcam ad ampio angolo di visuale, posizionata al centro della soundbar, potrà
inquadrare agevolmente la classe o l’insegnante.

WEBCAM
L’utilizzo della webcam con i monitor touch permette di riprendere l’insegnante o
la classe durante la lezione garantendo una partecipazione più attiva.

NOTEBOOK

OPS

CHROMEBOOK

CHROMEBOX

Dispositivi delle principali marche
(Acer, Hp, Dynabook, Dell e Lenovo) e
tipologie come 11”, 14” e 15,6”
anche con schermi touch e penne.
Grazie al collegamento con cavi video
e usb, permettono l’utilizzo diretto
del Sistema Operativo Windows sul
monitor touch.

Computer con sistema operativo
Windows versione Professional,
inseribili direttamente all’interno del
pannello. Questa soluzione consente
di ridurre l’ingombro di cavi e si rileva
particolarmente interessante in caso
di installazione su carrello mobile.

Disponibili nelle versioni 11”, 14” e
15” anche con schermi touch e
penne. Grazie al collegamento con
cavi video e usb, permettono l’utilizzo
di Chrome OS e dell’intero ecosistema
di Google Workspace for Education
direttamente sul monitor touch.

Viste le dimensioni ridotte, può
essere ﬁssato direttamente a parete
in ﬁanco al pannello oppure sul retro
(in caso di installazione su stand
mobile), permettendo l’utilizzo di
Chrome OS e dell’intero ecosistema
di Google Workspace for Education
direttamente sul monitor touch.
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