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Progetto “Digital Board” 
Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione:  

dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica 

 
Generalità della proposta progettuale 

Il progetto prevede, in conformità alle linee guida fornite dall’avviso MIUR  Prot.28966 del 
06/09/2021  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, l’acquisto di attrezzature di supporto alla scuola per il potenziamento di forme di 
didattica digitale. 

 
Il progetto si divide in due moduli distinti: 

• Monitor digitali per la didattica 

• Digitalizzazione amministrativa   
 

Per il primo modulo, l’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen di grande formato (min 65”), che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 
inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali. 
L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi 
touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di 
connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor 
digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza 
di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici 
digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti. Inoltre tali 
strumenti sono validamente utilizzabili nei di DAD o DDI da remoto, nel caso ci fossero necessità di 
adottare queste misure per problemi legati ai contagi/quarantene di studenti o classi intere, ma anche 
di supporto agli alunni che, a causa di malattie o incidenti, siano costretti a lunghi periodi di assenza 
dall’attività didattica curricolare.  
Altresì, la presenza in istituto di attrezzature didattiche pensate per l’uso anche per collegamenti da 
remoto con coloro che invece si trovano in presenza, possono essere, comunque ed in alternativa, di 
valido sostegno alle attività che la nuova didattica digitale svolta in classe che l’istituto ha ormai da 
tempo avviato, come ad esempio Classi2.0, flipped classroom, smart classes ecc.., che prevedono anche 
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il BYOD come elemento tecnologico funzionale, sia per i docenti sia mettendole a disposizione di 
studenti svantaggiati o che non hanno adeguati device per queste attività di alto contenuto tecnologico, 
il tutto volto a ridurre sia il gap sociale che la disparità di metodologie a favore di una maggiore 
tendenza ad estendere a quanti più soggetti possibili il godimento di un diritto o la partecipazione a un 
sistema o a un'attività. 
 
Quadro tecnologico di riferimento in istituto 

Dal suo canto la scuola mette a frutto le proprie strumentazioni tecniche, fra cui un’adeguata rete 
LAN e WLAN già presente e funzionante, anche per venire incontro alle disabilità dei vari soggetti. La 
rete, fruibile e disponibile in ogni locale, e tutti i supporti che saranno previsti permetteranno a tutti gli 
alunni con particolari situazioni di disagio di servirsi di strumenti idonei a facilitare la comprensione dei 
temi affrontati. L’istituto disporrà infatti di appositi notebook utilizzabili ad esempio dai soggetti DSA 
che possono in tal modo collegarsi alla rete di istituto per cercare informazioni o utilizzare software che 
agevolino la propria situazione: questi strumenti potranno permettere un’ulteriore espansione delle 
disponibilità, venendo incontro anche a questi soggetti disagiati e bisognosi di percorsi educativi speciali 
(BES). La disponibilità della rete e dei supporti documentali elettronici è già attualmente concessa anche 
a chi volesse utilizzare un dispositivo di proprietà, consentendo di utilizzare strumenti informatici ed 
elettronici già per loro configurati e predisposti. Anche da postazioni remote, tutti avranno modo di 
interagire validamente con i docenti ed i compagni utilizzando strumenti mobili che, pur non in 
presenza, ne facciano emerge le proprie caratteristiche valorizzando così anche eccellenze nascoste. 
In tale contesto la sostituzione delle tradizionali lavagne a gesso in ardesia o bianche plastiche, si innesta 
perfettamente nel quadro esposto, concretizzandone e favorendone le caratteristiche salienti di 
trasformazione della didattica tradizionale in didattica digitale avanzata, sia a favore dei docenti nel loro 
lavoro, sia per gli studenti presenti in classe o da altro luogo in caso di necessità, garantendo fruibilità 
dei contenuti, mantenimento dei contatti sociali di classe, inclusività e possibilità di approfondimenti 
didattici in real-time con la guida dell’insegnante. 
 
Attrezzature necessarie 

Vista la complessità della gestione della didattica a distanza e le possibili carenze di strumenti di 
comunicazione digitale che possano creare difficoltà ad una fascia di allievi, unite alle crescenti 
domande di innovazione dal punto di vista didattico, occorre un  ampliamento delle dotazioni 
tecnologiche inerenti la formazione. Tale progetto si propone essenzialmente di sostituire le tradizionali 
lavagne con monitor touchscreen di grande formato, almeno 65”, e opzionalmente corredati anche di 
WebCam per integrare la possibilità di inviare immagini della classe anche ai non in presenza. Questa 
operazione deve essere distribuita in tutte le aule dei due plessi della scuola 

 

Tecnicamente, in base a quanto esposto, si rendono necessarie attrezzature informatiche ed 
elettroniche con discrete capacità elaborative, anche se non di livello elevatissimo, capaci però di poter 
gestire efficacemente e funzionalmente le attività di comunicazione da postazione remota, identificata 
questa sia dall’interno di una classe che da un domicilio privato o da un ospedale, ma anche da  



 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  

“SILVANO FEDI –  ENRICO FERMI”  

 

Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA)  Tel. +39 0573 37211 
                    Web: www.ittfedifermi.edu.it     E-Mail : pttf01000r@istruzione.it   PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc.:80007710470  Cod.Mec.:PTTF01000R (Serale: PTTF010506) Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8 

 

 

Pag.3 di 9 

connessioni a server e piattaforme educative in cloud sia di proprietà ed uso dell’Istituto, già presente 
con la GSuite di Google, sia generiche rintracciabili in rete. 
Questo tipo di struttura informatica è ampiamente già utilizzata ad ogni livello sia didattico che di 
funzionamento amministrativo dall’istituto e il dotarsi di nuove attrezzature porterà indubbiamente ad 
una maggiore integrazione con tutte le finalità istituzionali previste dalla tipologia di scuola ed in 
conformità con il PTOF già in essere. 
 
In dettaglio si tratterebbe di acquistare ed installare le attrezzature di seguito descritte nella sezione di 
Capitolato Tecnico, quali Monitor Touchscreen 65” con webcam opzionale per coprire un numero pari 
alle aule presenti nei due plessi della scuola e riconducibili al numero di 60. Al momento non si ravvisa la 
necessità di installarli anche nei laboratori/reparti/aule speciali, che si ricorda essere circa 52, dato che 
quasi tutte sono dotate di sistemi LIM o almeno di videoproiezione, ed anche perché la tipologia di 
attività ivi svolte non richiedono espressamente la necessità , pur auspicabile in futuro, di supporti 
multimediali touchscreen; in alcuni casi, come ad esempio le officine meccaniche, sono pressoché inutili 
o addirittura strumenti non compatibili con il genere di programmazione laboratoriale prevista.  
Ravvisato comunque che almeno 12 aule risultano già dotate degli strumenti in questione, e che almeno 
altri 6 monitor sono a disposizione su supporti mobili e che questi potrebbero poi essere trasformati in 
fissi apponendoli a parete, il totale delle necessità risulterebbe essere di 42, ancorché aumentabili se ve 
ne fosse la possibilità per consentire di mantenere quelli già carrellati come postazioni mobili per 
necessità impreviste in locali non attrezzati o con device guasto. 
I monitor, sentiti i Coordinatori di Dipartimento, l’Animatore Digitale di Istituto e alcuni docenti, devono 
avere le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico per essere compatibili con le attrezzature, la rete, 
le piattaforme digitali ed i software in uso alla scuola. 
 

Per il secondo modulo  invece si mira ad adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 
delle scuole. 
Sostanzialmente si tratta di acquistare alcuni Personal Computer per rinnovare le postazioni 
informatiche degli uffici di segreteria, rimasti oramai indietro rispetto all’evoluzione tecnologica e alle 
nuove attività che trattano documenti digitali attraverso software di Office automation più recenti ed 
efficienti, ma spesso incompatibili o parzialmente compatibili con le attuali dotazioni. 
Si ritiene pertanto che vadano acquistati almeno n°6 PC con le caratteristiche descritte nella sezione 
Capitolato Tecnico, al fine di consentire di raggiungere le finalità espresse nell’avviso MIUR di cui primo 
paragrafo di questo progetto.  
 
Pertanto il progetto prevede di dotarsi di almeno: 
 
- n°42 MONITOR TOUCHSCREEN 65”  
(se possibile in kit con a corredo LAVAGNA BIANCA 90X120 CORNICE ALLUMINIO MAGNETICA da installare a fianco e webcam 
ozpionale) 

- n°  10 PERSONAL COMPUTER di cui n°5 dotati anche di monitor 24” colori 
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In base ai fondi disponibili, le quantità sono da portare a 50 per i monitor touchscreen e a 10 per i PC 
(monitor opzionale se ritenuto necessario). 
 

Le scelte progettuali richiedono conseguenzialmente l’acquisto di tali apparecchiature per centrare 
l’obiettivo previsto dal bando: con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali 
utili a portare una adeguata trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, dotandosi di 
attrezzature finalizzate a questo scopo. 
 
Pistoia, 05/01/2022 
 

      Il Progettista 
          Prof. David Mattioli 
 

 
Segue: Capitolato Tecnico con Indicazioni Generali 
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Capitolato Tecnico [*1] 
 
Modulo “MONITOR TOUCHSCREEN Digital Board” 
 

 
Art. 

 
Qtà 

 
Descrizione (tutte le caratteristiche sono da intendersi come “minime o superiori”) [*1] 
 

 
M1 

 
42 

 
Monitor Touchscreen 65” Interattivo [*1]  
 
 
Apparato fornito dei seguenti accessori, software e servizi: 
 

• Staffa per collocamento a parete in muratura 

• Modulo WiFi Integrato oltre a scheda di rete con connessione di tipo RJ45 

• Predisposizione al supporto per WebCam con porta d’ingresso specifica dedicato alla CAM 

• Cavo HDMI di lunghezza 5mt 

• Cavo di alimentazione di lunghezza 5mt 

• Cavo USB di lunghezza 5mt 

• Telecomando 

• Doppia penna per il tocco 

• Adattatore RS232 

• Modulo Android integrato completo di software proprietario, con incluse le seguenti 
funzionalità: 

o Lavagna grafica 
o Condivisione Wireless dei contenuti 
o Gestione remota dei dispositivi 
o Browser Internet 
o Selezione degli ingressi video 

• Licenza d’uso del software proprietario compatibile con piattaforma Windows, per poter 
essere adoperato per la creazione di contenuti multimediali, esercitazioni pratiche e attività 
didattiche 

• Presenza di una piattaforma di “Management” del produttore in modalità gratuita senza 
vincoli o limitazioni temporali. La piattaforma dovrà essere dello stesso produttore del 
monitor ed essere in grado di gestire in modo centralizzato i monitor almeno per quanto 
riguarda la possibilità di aggiornare il firmware dei dispositivi, poter installare APP o 
eliminarle, e opzionalmente anche di gestire messaggistica verso i monitor singoli o a 
gruppi (es. in caso di evacuazione o per altre motivazioni) e/o accendere o riavviare tutti i 
monitor o quelli di un gruppo in contemporanea 

• Installazione, montaggio e canalizzazione a parete dei cavi elettrici/usb/hdmi fino alla presa 
più vicina e PC presente nel locale (nel limite della lunghezza sopra indicata) 
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Caratteristiche tecniche “minime o superiori” (es.: tipo ViewSonic IFP6532)[*1] 
 
TOUCH 

• Tecnologia ultra fine touch 
• 20 punti di tocco con almeno 2 punti di scrittura 

 
LAN 

• Ethernet RJ45x1 
 
USB 

• Tipo A: USB2.0 anteriore x2 (SmartPort™ USB); 
• Posteriore x2 
• Tipo B: x1 for HDMI/VGA touch 

 
MEMORIA DI MASSA 
 

• Numero Supporti 1 
• Dimensione Tot. Supporti  500Gb SSD  
• Tipologia Controller SATA revisione 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) 

 
AUDIO (CASSE) 
 

• Altoparlanti stereo 10W x 2 
 
DISPLAY 
 

• Dimensione display: 65" 
• Tipo pannello: Modulo TFT LCD con retroilluminazione DLED 
• Area visualizzabile (mm): 1428.48(H) x 803.52 (V) (64.5" diagonale) 
• Rapporto d'aspetto: 44327.67291666667 
• Risoluzione: UHD 3840x2160(Pixels) 
• Colori: 1.07 Miliardi (10bit) 
• Luminosità: 350 nits (tipico) 
• Contrasto: 4000:1 
• Tempo di risposta: 8.101851851851852E-8 
• Angolo visuale: H = 178, V = 178 typ. 
• Trattamento della Superficie: Anti-riflesso 
• Orientamento: Panoramico 

 
CPU E MEMORIA 

• Processore: ARM quad-core Cortex-A55 
• RAM: 2GB DDR4 
• Archiviazione: 16GB 
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PORTE INGRESSO 
• HDMI: 2.0 x2 (3840x2160 @60Hz) – con almeno una delle due che supporti la funzione ARC 
• RGB / VGA: x1 
• Audio: x1 (ingresso audio PC) 
• RS232: x1 
• OPS: x1 (opzionale Intel Standard OPS) 
• WiFi: x1 

 
USCITE 

• Audio: x1 (uscita cuffie) 
 
SISTEMA OPERATIVO 
 

• Sistema Operativo integrato: Android ver. 9  
 

ALTRE GENERICHE 
• USB All In One (Windows/Android USB combinata): combinato slot-in PC/Android/HDMI 

porta USB SmartPort™ USB anteriore a tutti i canali 
• Condivisione LAN semplice tra monitor e dispositivo slot-in: 10/100M per Android & Slot-in 

PC 
• Sensore di luce: Si 
• Supporto VESA 600x400 
• Condizioni di funzionamento da 0 a 40° - Umiditá: 10% ~ 90% RH senza condensa 
• CERTIFICAZIONE Europea “CE” 
 

M2 
(Opz) 

42 Opzionale: in kit con a corredo LAVAGNA BIANCA 90X120 CORNICE ALLUMINIO MAGNETICA da 
installare a fianco, compresa installazione 

 
 
Modulo “Digitalizzazione amministrativa”  
 

 
Art. 

 
Qtà 

 
Descrizione (tutte le caratteristiche sono da intendersi come “minime o superiori”) [*1] 
 

P1 10 PERSONAL COMPUTER  
Caratteristiche base minime richieste: 
▪ case minitower 1 o 2bay 5” ¼ (frontali, con mascherina ed accessibili per eventuale montaggio 

unità a caricamento esterno) + 2 usb frontali + jack audio frontale,  alimentatore 500W dim. 
standard, case robusto e senza: sportellini,chiusure slide/flip, aperture non protette, parti 
staccabili o sganciabili 

▪ CPU >=  3,7 GHz clock / Intel serie i5 9°Gen. o AMD Ryzen 5 3°Gen.  
▪ MOTHER BOARD >= DDR4, SATA3, bus 2133MHz, porte USB2+USB3 integrate,  schede video 

(hdmi)-audio-LAN (Ethernet RJ45) integrate. 
▪ RAM >= 8Gb  tipo DDR4 >=  2133 MHz 
▪ 1 SSD >=  256GB 



 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  

“SILVANO FEDI –  ENRICO FERMI”  

 

Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA)  Tel. +39 0573 37211 
                    Web: www.ittfedifermi.edu.it     E-Mail : pttf01000r@istruzione.it   PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc.:80007710470  Cod.Mec.:PTTF01000R (Serale: PTTF010506) Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8 

 

 

Pag.8 di 9 

▪ 1HDD >= 1Tb  SATA  
▪ 1 Tastiera italiana Win, con tastierino numerico, usb 
▪ 1 Mouse Ottico 3 tasti,con scroller + tappetino, usb 
▪ CD/DVD originali con driver software per Mother Board/scheda video e/o altri 
▪ Cavo di alimentazione PC con spina di tipo “Italiana 10A”(non “Schüco”) 
▪ ***SENZA SISTEMA OPERATIVO***(v.“Note Generali”-  “Specifiche particolari”,punto 2) 

 

P2 
 

5 Monitor >= LED 24” risoluzione 1920x1080,Full HD 1080P WideScreen 16:9 , 16.7M colori,  
Multimediale (casse audio integrate 2W x 2 Stereo RMS)  
input audio: via HDMI / MiniJack 3.5mm stereo 
input video: HDMI  
(Es.: ASUS VX248H) 
Corredato di cavo HDMI di collegamento video e audio, min 1mt 
Cavo di alimentazione con spina di tipo “Italiana 10A”(non “Schüco”) 

 
 
INDICAZIONI GENERALI 
- Tutti gli articoli ed attrezzature di cui al Capitolato Tecnico, in ottemperanza a quanto previsto nelle linee 

guida ministeriali, ove non già espressamente indicata e/o diversamente quantificata,  devono essere coperti 
da  garanzia per minimo 24 MESI.  

- In tale periodo di garanzia deve essere compresa una assistenza di tipo “ON-SITE” e, nel caso di necessità di 
asportazione per riparazione al di fuori dell’istituto, comprendere il ritiro con eventuale smontaggio delle 
apparecchiature, la riparazione o sostituzione con oggetto nuovo, con o senza invio al produttore, e la 
successiva riconsegna con rimontaggio e messa in funzione, con riconfigurazione qualora necessaria. Il Tutto a 
carico della ditta aggiudicataria. Nel caso di articolo con espressamente richiesta una garanzia superiore ai 24 
MESI, questa deve essere considerata come minima ammissibile. 

- Tutti gli articoli devono essere quotati comprensivi di: trasporto, disimballo, montaggio ed installazione, 
messa in funzione, ritiro degli imballaggi. Nessuna movimentazione, attività di montaggio,smaltimento delle 
attrezzature o degli imballaggi deve essere posta a carico dell’istituto o del suo personale. 

- Inoltre dovranno comprendere, se necessari o richiesti: fissaggi/ancoraggi a parete/soffitto/pavimento, altre 
particolari modalità di installazione sul posto, altre tipologie di lavorazioni esplicitate nel capitolato tecnico 
stesso. 
 

SPECIFICHE PARTICOLARI 

1) Tutti i pc sono da installare e rendere funzionanti su appositi banchi già in dotazione dell’istituto e già 
elettrificati e dotati di cavi per la connessione di rete Ethernet. [Per elettrificati deve intendersi la presenza di 
alimentazione elettrica direttamente sul banco, non la disponibilità dei cavi di alimentazione dei singoli PC] 

2) In relazione ai PC nella tabella del capitolato, il Sistema Operativo, nel caso particolare Windows, sarà installato 
a cura dell’istituto servendosi del proprio abbonamento/sottoscrizione “MS AZURE ” 

 
VARIE 

Le “indicazioni generali” e le “specifiche particolari” sopra riportate costituiscono parte integrante e vincolante 
del presente Capitolato Tecnico. 
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Note nel documento: 
[*1]: I marchi/modelli/nomi commerciali/tecnologie, se e laddove indicati, sono stati citati per mera referenza 
tecnica degli articoli poiché si rivelano prodotti normalmente commercializzati e conformati esattamente a 
quanto da questo istituto richiesto. Le loro caratteristiche tecniche sono ampiamente reperibili sul mercato e 
l'intento è quindi di facilitarne l'individuazione della tipologia. Vale comunque la clausola di equivalenza con altri 
marchi/modelli purché tecnicamente equiparabili o superiori. In ogni caso, i modelli e marchi d'impresa, se 
presenti, appartengono ai legittimi proprietari e vengono citati e lecitamente utilizzati ai sensi del R.D. 21 giugno 
1942 nr. 929 Art. 1-bis per indicarne l'uso e la destinazione del prodotto e solo in funzione descrittiva. 

 
      Il Progettista 

          Prof. David Mattioli 

 


