
La nuova suite per la didattica con tablet nella scuola 3.0 
MDM, Gestione della classe, Distribuzione APP e contenuti 

-scuola primaria 
-scuola secondaria di 1° e 2° grado
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I tablet in classe



Didattica 3.0: come?

•fare una scelta 
e mantenerla

2.Infrastruttura

3.Formazione

• essere 
lungimiranti

• continuativa

1.Hardware



Tablet: possibile distrazione?

• i tablet possono essere usati più per giocare che per 
imparare 

• anche i docenti più informatizzati possono avere 
difficoltà a mantenere la concentrazione 

• uno strumento di controllo sarebbe utile per rendere più 
efficace la lezione, circoscrivendo gli ambiti di lavoro 
secondo la volontà del docente



I tablet in classe

• Continuità: le stesse APP e gli stessi processi a 
scuola, a casa, durante i viaggi in macchina… 

• La scuola può collaborare con le famiglie facendo 
acquisti intelligenti, con un risparmio per tutti 

• La scuola ha sempre dispositivi nuovi e aggiornati a 
ogni nuova classe che viene attivata

Perché è importante avere un 
dispositivo per ogni studente (101)?



Tanti servizi = tante esigenze

Un tablet per ogni studente è il miglior risultato, ma ne 
derivano nuove esigenze: 

• Profilazione dei dispositivi e degli account (per 
sicurezza e facilità di deployment) 

• Riduzione dei tempi tecnici (spostamenti, nuovi allievi) 

• Semplicità e immediatezza durante la lezione



Ambiente classe con i tablet

MDM (mobile devices management)

Gestione tablet in classe

Collaboration / tests / file sharing

LMS / Social learning

Contenuti: APPs ed ebooks





Guarda la presentazione animata su Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=ZTVwcyvV_Pk


Cosa include la suite?

MDM 
mobile devices 
management

TCWM 
tablet classroom 

workflow 
management

Chimpa Bazaar 
APPs & 
content 
catalog

sicurezza e 
facilità di 

gestione e 
manutenzione 

del parco tablet 

controllo dei 
dispositivi in 

classe, in tempo 
reale, da parte di 

ogni docente 

volume 
purchase, Apps, 

eBooks, PDF, 
weblinks…

3° 
trim. 

2016



Chimpa Teach - App docente e webApp 
Controllo tablet degli studenti presenti in aula e strumenti di 
ausilio per la didattica. 

Chimpa Learn - App studente 
Controllo presenza, Test & Assessment, accesso a contenuti 
didattici e risorse in rete. 

Chimpa Bazaar - Catalogo APP 
Per il download di App, eBook e altro materiale proposto dal 
docente - supporta Volume Purchase (Apple VPP) dei 
contenuti a pagamento 

Chimpsky - Applicazione server 
Servizi per la gestione scolastica e dei tablet (basata su MDM).

Le APP della Suite









Modalità App Singola 

Whitelist di App 

Internet ON/OFF 

Whitelist di Siti Web 

“Presta attenzione”  
(blocca dispositivi)

Comandi e funzionalità 

Restrizioni  

Condividi Schermo (inizia 
AirPlay mirroring dagli studenti) 

Push Link web 

Push contenuti cloud 

Reset del passcode





• 1 o 3 anni 
• a classe 
• server (da acquistare a parte)

Business model

Appliance Cloud 

• 1 o 3 anni 
• a device 
• no server 
• datacenter in Italia 



Liceo Scientifico Statale Lorenzo Respighi 
Piacenza

DEPLOYNETWORK TRAINING OS X SERVER ENTERPRISE  
APPSMULTIMEDIA



Guarda il video “Chimpa 
al Liceo Respighi di 

Piacenza”

https://www.youtube.com/watch?v=shzGAwPN9zk


chimpa.eu

http://chimpa.eu


Airwatch Teacher tools JAMF  
Casper Focus

CHIMPA

iOS comp. X X X

Android comp. X X

App + eBooks + PDF 
catalog only Apps only Apps X + teacher

Parents’ App X (planned)

Cost €€€ €€ €

Attendance (+iBeacon) X +   

Monkeyness X

Main Competitors (MDM+TCWM)



Grazie per l’attenzione


