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Educazione precoce ai media – affinché i bambini
imparino a orientarsi nel mondo digitale.
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I bambini dovrebbero crescere sani e felici...
...su questo si è tutti d’accordo. La promozione precoce della competenza mediale è importante quanto una sana alimentazione o conoscere le regole del traffico – dice la dott.ssa Eveline Hipeli, pedagogista dei media ed esperta di comunicazione.
E a tal proposito ne volevamo sapere di più.

Signora Hipeli, Lei sostiene un’immagine olistica dei media – dai libri agli smartphone.
Lo faccio, perché la questione non è nuova. In passato, si discuteva su quanto consumo
di televisione fosse accettabile e si controllava se si leggesse sotto le coperte con una torcia.
Le sfide di oggi riguardano la quantità di dispositivi, la varietà di contenuti e la mobilità.
Gli smartphone possono essere utilizzati sempre e ovunque e scompaiono inosservati nella
stanza dei bambini, il che rende difficile dosare o dire di no – ai bambini e ai giovani come
a noi adulti. Noi, però, dobbiamo fungere da esempio, stabilire regole realistiche e, soprattutto, seguirle noi stessi.

Quando è il momento giusto per iniziare con l’educazione ai media?
Non appena un bambino vi entra in contatto, di solito si tratta di un libro. Presto potrebbero
essere anche i media elettronici. Smartphone, tablet e computer sono onnipresenti – a casa,
con gli amici, a scuola. Credo che sia nostro dovere introdurre i bambini ai dispositivi digitali
in modo ludico e appropriato all’età, facendogliene apprezzare gli aspetti piacevoli e parlandogli dei rischi.

Quanto tempo può passare un bambino davanti a uno schermo?
Ci sono raccomandazioni pedagogiche per i media, usatele come linee guida. Ma la cosa più
importante per me è essere in contatto con i propri figli. È il modo più appropriato per
comprendere qual è il tema che li assorbe al momento, sviluppando la giusta sensibilità per
capire quanto tempo possa tollerare mio figlio a contatto con i media. Devo tener d’occhio
quali sono le sue esigenze e così come mi accorgo che mio figlio ha sete, posso percepire
quando manca l’equilibrio tra attività mediali e non. Ogni famiglia deve decidere per se stessa quale ruolo hanno i media nella vita familiare e accordarsi in modo appropriato.

Dr. ssa Eveline Hipeli
Pedagogista dei media ed esperta di comunicazione,
Docente PH Zürich
phzh.ch/personen/eveline.hipeli
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Ulla aus dem Eulenwald
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Anna und der gelbe Kobold

Eine Kindergeschichte von Eveline Hipeli, augenzwinkernd illustriert
von Cornelia Diethelm.

Anna und

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

World Didac Award
Winner 2020

Schon junge Kinder begegnen verschiedenen Formen von Werbung –
genau wie Anna in dieser Geschichte. Zum Glück helfen Anna ihre
Freunde Peter und Ulla, mit dem Gefühl des Habenwollens umzugehen.

d

Ulla aus dem Eulenwald
Heute ist Peters grosser Tag! Ulla und Anna haben ein prächtiges
Geburtstagsfest im Eulenwald vorbereitet. Doch die Suche nach dem
perfekten Geschenk für Peter wird für Anna ganz schön abenteuerlich.
Erst verdreht ihr ein flauschiges Kuscheltier den Kopf und dann ist
da noch ein geheimnisvoller Kobold, dessen Hut wie von Zauberhand
in die Höhe zu wachsen scheint …

und der Trau
r
m
e
et
Ulla aus dem Eulenwald

Art.-Nr. 127120.00
ISBN 978-3- 03713-784- 0

Draussen biegen sich die Bäume, Blitze zucken durch das Fenster,
und es donnert fürchterlich. Anna schläft schon tief und fest. Peter aber
wälzt sich hin und her und fragt sich: Können wirklich ganze Häuser
in die Luft fliegen? Kann ein Sturm auch Menschen und Tiere mitreissen?
Oder gibt es das nur im Film? Schliesslich schläft er ein. Doch die Bilder
verfolgen ihn in den Schlaf …

9 783037 137840

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm
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Kinder interessieren sich früh für die Medien, denen sie täglich begegnen.
Die meisten Medien lassen sich einfach nutzen, doch wie geht man mit
den Medienerlebnissen um? Die kluge Eule Ulla hat eine Idee.

Ulla aus dem Eulenwald

Molti adulti non si sentono abbastanza sicuri nel mondo digitale.
Noi abbiamo, però, la responsabilità di mostrare ai giovani come muoversi in questo mondo. In fondo siamo noi adulti che abbiamo portato i dispositivi digitali a casa e a scuola...
Sì, noi adulti spesso non siamo supereroi digitali e ci sono aree in cui i bambini ne sanno
addirittura più di noi. Ma non sempre e ovunque. Poiché i media e i dispositivi digitali fanno
parte del nostro mondo, e ne faranno sempre parte, dobbiamo guardare, fare domande,
interessarci, lasciare che i bambini raccontino cosa stanno facendo. Le reazioni di noi adulti a riguardo contribuiscono a quelle future del bambino e se parlerà o meno dei media.
È più probabile che io rimanga a far parte del mondo di mio figlio esordendo con un «Bellissimo, fammi vedere» che con un «Abbassa il volume del videogioco che disturbi!». Parlate con vostro figlio. Chiedetegli: «Perché preferisci giocare – o guardare la TV – piuttosto
che uscire con i tuoi amici?» Scoprite cosa affascina vostro figlio e come si sente nel mondo
mediale e in quello analogico.

Eine Geschichte für Kinder von drei bis sechs Jahren, vergnüglich und
liebevoll illustriert von Cornelia Diethelm.

Quale reputa sia il ruolo della scuola? Il piano di studio 21 connette il tema della
competenza mediale tra le diverse materie.
La scuola offre un ambito ottimale per affrontare la formazione mediale in modo diverso
da come lo si affronta a casa: il piano di studio 21 dà ufficialmente spazio a progetti mediali in ogni area disciplinare. I diplomati dell’alta scuola pedagogica hanno ricevuto una formazione in educazione mediale e il personale insegnante ha in parte il compito di spiegare
il mondo dei media agli alunni e di renderli più competenti in materia. Anche qui, una delle
cose più importanti è che si parli delle esperienze e delle sensazioni relative al consumo
dei media. La sfera scolastica è in un certo senso più adatta per discuterne rispetto a quella familiare. Ma c’è bisogno, comunque, di entrambe le parti.

Art.-Nr. 127110.00
ISBN 978-3- 03713-726 - 0

9 783037 137260

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

Ulla aus dem Eulenwald
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Ulla erwartet ihre Freunde Ebo, Sita und Frida. Sie bereitet mit
Anna und Peter gerade alles für den Besuch vor, als die Gäste
früher als geplant eintreffen. Während Ulla noch kurz einkaufen
fliegt, kümmern sich Anna und Peter eilig um den Kuchen,
der noch gebacken werden soll. Ebo, Sita und Frida helfen beim
Backen begeistert mit. Ob das gut geht?

Eveline Hipeli zeigt mit dem «Chaoskuchen» Grundprinzipien informatischen Denkens auf. Dazu gehören das Ordnen und Sortieren
oder – wie hier am Beispiel eines Kuchenrezepts vor-geführt – das
Befolgen von einfachen Algorithmen. Unterhaltsam und liebevoll
illustriert wurde die Geschichte von Cornelia Diethelm.
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ISBN 978-3- 03713-844-1

9 783037 138441

Lei parla di creatori con competenze mediali
Sono convinta che il modo migliore per capire il mondo dei media è di usarli personalmente. Invece di spiegazioni astratte, l’esperienza pratica porta a capirne i meccanismi, ad
esempio il trucco dello stop ripresa con la scatola di cartone: prendete una scatola di cartone in cui ci entra facilmente un bambino. Filmate con la classe come un bambino vi entra
e fermate la registrazione quando è dentro. La telecamera rimane ferma fino a quando il
bambino non è uscito dalla scatola e poi riprende il bambino successivo che vi entra. Guardando, poi, tutti insieme il video, sembra come se l’intera classe sia entrata nella scatola di
cartone. Il video fornisce un ottimo materiale di discussione, su come i media possano
imbrogliarci.

Ulla aus dem Eulenwald

Peter und der Traum

per bambini dai
3 agli 8 anni

a
Ch

Der Chaoskuchen
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Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

Sorteggeremo un set di libri da «Ulla aus
dem Eulenwald».
Risolvete il cruciverba a pagina 11 tutti insieme e,
con un po’ di fortuna, vincerete un set di libri della
serie Ulla per tutta la vostra classe.

Lei non è, però, a favore dell’uso dei media come fine a se stesso.
I media possono essere grandi strumenti. Sono convinta, però, dell’approccio contrario,
in cui si debba prima considerare il motivo per cui debbano venire usati come strumenti di
apprendimento. Non semplicemente perché «sono a disposizione». Se, per esempio, si
parla di valanghe, il rapporto di un soccorritore può dare una prima impressione, un testo
può fornire informazioni più approfondite e un video di una valanga può fornire ancora
più stimoli che possono semplificare l’apprendimento.

Solo in tedesco:

Ulla aus dem Eulenwald
ulladieeule.ch

Lei considera i media come un ampliamento delle possibilità per i diversi tipi di alunno.
Ai miei occhi, i media sono semplicemente uno strumento per migliorare le opportunità
di apprendimento. Ci sono app di supporto per gli alunni con stile di apprendimento diverso,
più visivo l’uno o più uditivo l’altro. I computer sono ideali per l’apprendimento ripetitivo –
sono infinitamente pazienti, non giudicano e se il lavoro ha successo, offrono sempre un
feedback positivo. A disposizione ci sono una quantità impressionante di contenuti – vedi
il tema valanghe -, una vasta gamma di possibilità di comunicazione e grandi risorse per
utilizzare il potenziale creativo degli studenti. Nonostante tutto il supporto dei media, le
persone che promuovono l’apprendimento rimangono la cosa più importante.

Ritornando alla promozione precoce – e a Ulla aus dem Eulenwald
Ho sviluppato questi libri da leggere ai ragazzi, affinché bambini e genitori possano scoprire
insieme il mondo dei media. In modo ludico, vengono ripresi temi come la sovrastimolazione
o la pubblicità. I bambini imparano ad ascoltare, a fare domande, a parlare tra loro della
storia. Il gufo di feltro fatto a mano invita i bambini a inventare le loro storie e il libro da
colorare porta note vivaci nella vita di Ulla.

Prestare attenzione, ascoltare e parlare insieme. La chiave anche nell’educazione ai
media?
Certo. Penso che la cosa più importante sia per noi persone – piccole e grandi – restare in
contatto, interessarci l’una all’altra e preoccuparci l’una dell’altra.

Grazie mille, signora Hipeli, per questa conversazione stimolante e ricca di ispirazione!

Medien-Kids
Bewusst umgehen mit allen
Medien – von Anfang an
lernmedien-shop.ch

Eveline Hipeli
alla PH ZH
phzh.ch/personen/eveline.hipeli
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Svelato dalla scuola

Imparare e divertirsi
L’apprendimento dovrebbe essere un piacere. Dovrebbe includere sfide
e successi, tener conto dell’individualità ed esigere un certo senso di
responsabilità sin dall’inizio. È il punto di vista di Petra Frljić della scuola
elementare Schlimperg a Effretikon – ed è per questo che insegna
secondo il modello di Coira e sostiene l’educazione precoce ai media.
Ne abbiamo parlato con lei.

Signora Frljić, Lei considera un Suo dovere introdurre i bambini all’uso
dei media?
Sì, il piano di studio 21 stabilisce che i media e l’informatica siano argomento di lezione. Sono convinta che i bambini dovrebbero sviluppare presto
una certa consapevolezza nella gestione dei media. Affinché questo accada, hanno bisogno di usare i media, acquisire competenze di tipo applicativo e affrontare consapevolmente la questione. A mio parere, l’impiego
della tecnologia è uno dei tanti modi di impostazione dell’insegnamento.

Non si tratta, quindi, di usare «Math Trainer» sul tablet?
Non solo. Certo, i bambini sono contenti quando possono risolvere un
compito con il tablet o il computer. Non hanno tutti, però, facilità a gestirli,
motivo per cui devono aiutarsi a vicenda – imparando contemporaneamente molto in fatto di competenza sociale. Soprattutto all’inizio della prima
elementare, devo pianificare molto tempo per i primi passi al PC o al tablet.
Ad ogni singolo bambino trasmetto un messaggio: «Ho piena fiducia nelle
tue capacità e so che ce la farai!». È bello che il computer sia infinitamente
paziente e che prima o poi ogni bambino sperimenti un senso di soddisfazione. È così che si sviluppa la fiducia in se stessi.
Non si tratta, inoltre, di chiedersi se in futuro dovremo padroneggiare i
media digitali – la digitalizzazione delle nostre vite è in pieno svolgimento.
Ecco perché è così importante che i nostri figli imparino ad usarli in modo
responsabile.

Lei pone il focus sui media in ogni materia e riconosce ovunque l’opportunità di veicolare competenze. Per illustrare le moltiplicazioni, durante
l’ora di matematica sono state scattate fotografie.
Non ci sono limiti alla mia creatività di insegnante. La cosa con le foto delle
mattonelle funziona così: assegno alla classe il compito di cercare «foto
di moltiplicazioni» – dove si possono trovare modelli di moltiplicazione? Per
esempio, nel cortile della scuola – si possono fotografare mattonelle 2×2,
3×3, o file di finestre, rastrelliere portabici, colonne, ecc. Nello svolgimento
del compito, i bambini imparano a scattare foto, a cancellarle, ad aggiungere un testo o a registrare un file audio. E naturalmente anche a come elaborare le foto. Questo a sua volta può portare a una discussione

costruttiva: le foto corrispondono sempre alla realtà? E come la mettiamo
con la pubblicità?

Lei è traboccante di idee. Da dove prende l’ispirazione?
Rovisto negli app store, scambio idee con colleghi e PICTS e frequento corsi
di formazione. Raccomando caldamente il corso «Perle di Internet» della
PHZH. Nel corso vengono presentati, valutati e testati i tesori più belli dello
scrigno di Internet per il 1° e il 2° ciclo.

Kahoot!
kahoot.com

La Sua classe ha un’app preferita?
È di certo «Kahoot!». Uso l’app per creare giochi a scelta multipla dove il mix
di velocità e risposte corrette è cruciale. Si può competere da soli o in gruppo.
Utilizzo l’app in modo mirato e sto sempre attenta a creare un equilibrio tra
attività digitali e analogiche.

Solo in tedesco:
Formazione continua PHZH:

Internet-Perlen und
App-Highlights
phzh.ch/de

A proposito: cos’è il modello di Coira?
Nella mia classe c’è solo un posto fisso per ogni bambino ed è nel cerchio.
È qui che hanno luogo input, assegnazione di compiti e discussioni. Altrimenti, sono libero di scegliere se sedermi al banco singolo, al banco per
due o al tavolo di gruppo. Sono i bambini a decidere a quale livello lavorare
su un compito e in quale luogo. Scelgono se risolverlo da soli, con un compagno, in gruppo o con me. Imparano a prendere decisioni e a confrontarsi
con gli obiettivi.

Grazie mille, signora Frljić, per questa corroborante conversazione!

Blitzrechnen 1 – 4
klett.de

«Non ci sono limiti alla mia creatività
di insegnante.»

Anton
anton.app/de/

– Petra Frljić, scuola elementare Schlimperg di Effretikon

Antolin
Contatto per ulteriori informazioni:
Petra Frljić
petra.frljic@schule-ilef.ch

antolin.westermann.de
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Oltre 280 ore di formazione IT e idee per gli
insegnanti
Grazie a classroom.ch, gli insegnanti possono specializzarsi
su temi inerenti alla scuola e alla digitalizzazione. Su questa
piattaforma online si possono trovare istruzioni per l’infrastruttura di base, analisi didattiche, istruzioni per le lezioni –
in altre parole, tutto ciò che sta a cuore a un educatore.

Modulo Media e informatica, affinché i bambini e gli adolescenti imparino ad affrontare con competenza la realtà digitale
Il piano di studio 21 richiede che le abilità di tipo applicativo siano veicolate
in modo integrativo – a livello interdisciplinare e incorporandole in attività
sensate. La sfida per gli insegnanti è che il piano di studio 21 non descrive
quali strumenti digitali possano essere usati e in quali materie, allo scopo
di soddisfare tale requisito.
Ecco perché è stato sviluppato classroom.ch. Sulla piattaforma ci sono
oltre 280 ore di formazione. Si sceglie ciò che più interessa e si elaborano
i corsi selezionati passo dopo passo. Quando e dove si vuole e alla velocità
preferita. Il PICTS o il preside può anche creare un programma specifico
per una giornata di formazione.

Update dal mondo digitale

| HP School Tool
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Anche per PICTS, alunne e alunni
I corsi possono essere condivisi. Per esempio, dal PICTS, che può così presentare agli insegnanti un nuovo corso disponibile. O dall’insegnante
che assegna agli alunni il compito di trattare un capitolo di un determinato
corso.

Novità: contenuti specifici per le scuole in un’area privata della
piattaforma
Con classroom.ch, gli istituti di istruzione possono ora creare i propri corsi.
I contenuti vengono resi disponibili in un’area privata della piattaforma
e sono accessibili solo ai propri insegnanti. La particolarità: questi corsi
beneficiano di tutte le funzionalità della piattaforma, come la condivisione
dei contenuti

Account di prova disponibile
Con classroom.ch si accrescono le proprie capacità, si ha uno strumento
per aiutarsi a vicenda e una biblioteca con suggerimenti pedagogici, idee
e materiali didattici.

Una fonte di sapere e di idee, aggiornata da un team redazionale
composto di tre persone
classroom.ch è suddiviso in tre aree: «Go» per imparare tutti gli aspetti
dell’infrastruttura di base, «Cloud » con contenuti di apprendimento
su Office 365, «Teacher» con corsi su app e software di apprendimento
adeguati, nonché con idee e istruzioni per l’insegnamento interdisciplinare secondo il modulo Media e Informatica. Con classroom.ch, gli
insegnanti possono ampliare le loro conoscenze e competenze digitali,
mantenere aggiornato il loro know-how e persino ottenere un certificato di riconoscimento.
Un team redazionale di tre persone – tutte con un background pedagogico –
aggiorna ed amplia costantemente l’offerta dei corsi, assicurando, così, che
in ogni lezione venga trattata l’ultima versione del software interessato
e che siano disponibili, il più rapidamente possibile, corsi sulle nuove versioni.

Le scuole interessate possono
provare classroom.ch. Richieda un
account di prova!

Contatto per ulteriori informazioni:
Solo in tedesco:

Letec IT Solutions AG
Philipp Riesen
052 632 44 22
phriesen@letec-it.ch

classroom.ch
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Intervallo delle 10

Intervista
Qui hanno la parola alunne e alunni. Nicolin Gersbach, appassionato
di breakdance e di computer, ci racconta in questa intervista un po’ della
sua vita analogica e digitale.
Nicolin, a te piace molto leggere – qual è il tuo libro del momento?
«Der Geisterkickboarder von Wetzikon». C�è anche su Antolin. A me piace sempre poi
poter risolvere i quiz. E raccogliere punti.
Però si possono raccogliere i punti anche con la App Anton.
Esatto. In classe ognuno ha il proprio login e impara da solo su Anton. E quando hai
abbastanza punti, puoi farti un game o comprare un nuovo avatar.
Avete dei computer in aula?
Ci sono tablet e computer in una posizione centrale della scuola. Dobbiamo condividerli
con altre classi. Li usiamo per Anton o Antolin e per scrivere relazioni e storie. Ma dal
5° anno in poi, abbiamo tutti il nostro tablet per imparare. Con le cuffie e lo possiamo
portare a casa.

Nicolin Gersbach
• 9 anni
• da quest’estate è nella 3a classe a Effretikon
Materia preferita
• Raccogliere punti con le app Antolin e Anton
• Matematica
Hobby preferiti
Al momento gli allenamenti di breakdance per
lo spettacolo – prima era allenamento circense.
Gli piace anche inscenare il caso del compleanno
de «Die drei ???» insieme a suo papà e al suo
padrino. Con pianificazione e dettagli del
programma e tutto quello che è necessario.

Ladina, la tua sorella gemella, tuo padre e tu avete un gioco preferito che fate insieme?
Lumino City! È un gioco troppo bello, dove insieme si devono risolvere enigmi, indovinelli
e affrontare avventure. Il nonno di Lumi è stato rapito e noi lo aiutiamo a ritrovarlo.
Per farlo, dobbiamo viaggiare per la città di cartone e scoprire come funziona tutta la
meccanica.
Hai un’agenda piena di appuntamenti. Sport, lettura, gioco... e hai anche i compiti
da fare.
I compiti possiamo suddividerli. Abbiamo sempre tempo da martedì a martedì. In certi
giorni ne faccio tanti perché in altri non ho tempo per via degli allenamenti di breakdance.

Grazie Nicolin, per l’intervista.
E grazie anche del suggerimento
per Lumino City – lo proverò!

gelbe Kobold
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Anna und

Schon junge Kinder begegnen verschiedenen Formen von Werbung –
genau wie Anna in dieser Geschichte. Zum Glück helfen Anna ihre
Freunde Peter und Ulla, mit dem Gefühl des Habenwollens umzugehen.
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Eine Geschichte für Kinder von drei bis sechs Jahren, vergnüglich und
liebevoll illustriert von Cornelia Diethelm.

Eveline Hipeli zeigt mit dem «Chaoskuchen» Grundprinzipien informatischen Denkens auf. Dazu gehören das Ordnen und Sortieren
oder – wie hier am Beispiel eines Kuchenrezepts vor-geführt – das
Befolgen von einfachen Algorithmen. Unterhaltsam und liebevoll
illustriert wurde die Geschichte von Cornelia Diethelm.
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La soluzione corretta dell’edizione 2/21:
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Congratulazioni all classe 7.-9. della scuola
di Arni-Landiswil. Abbiamo offerto un cesto
con la merenda.
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Orizzontali
1 Nord, Sud, Est ed...
2 Il contrario di «no»
3 Il protagonista di un romanzo
per bambini svizzero
4 È amica dei 7 nani
5 Un uccello che ama l’acqua
6 Mese
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Peter und der Traum
9 783037 137260
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Verticali
1 Fiumi, laghi, mari e...
2 Capitale della Svizzera
3 Portiere nazionale svizzero
4 Frutto
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Kinder interessieren sich früh für die Medien, denen sie täglich begegnen.
Die meisten Medien lassen sich einfach nutzen, doch wie geht man mit
den Medienerlebnissen um? Die kluge Eule Ulla hat eine Idee.
Ulla aus dem Eulenwald

Ulla erwartet ihre Freunde Ebo, Sita und Frida. Sie bereitet mit
Anna und Peter gerade alles für den Besuch vor, als die Gäste
früher als geplant eintreffen. Während Ulla noch kurz einkaufen
fliegt, kümmern sich Anna und Peter eilig um den Kuchen,
der noch gebacken werden soll. Ebo, Sita und Frida helfen beim
Backen begeistert mit. Ob das gut geht?
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Draussen biegen sich die Bäume, Blitze zucken durch das Fenster,
und es donnert fürchterlich. Anna schläft schon tief und fest. Peter aber
wälzt sich hin und her und fragt sich: Können wirklich ganze Häuser
in die Luft fliegen? Kann ein Sturm auch Menschen und Tiere mitreissen?
Oder gibt es das nur im Film? Schliesslich schläft er ein. Doch die Bilder
verfolgen ihn in den Schlaf …
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Inviate la soluzione corretta del cruciverba
a school.ch@hp.com e vincete. In palio, un set
di libri per tutta la classe di un volume della
serie Ulla.

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

Ulla aus dem Eulenwald

Anna und der gelbe Kobold

Eine Kindergeschichte von Eveline Hipeli, augenzwinkernd illustriert
von Cornelia Diethelm.

Concorso: In palio, un set di libri per
tutta la classe di un volume della serie
Ulla.
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Heute ist Peters grosser Tag! Ulla und Anna haben ein prächtiges
Geburtstagsfest im Eulenwald vorbereitet. Doch die Suche nach dem
perfekten Geschenk für Peter wird für Anna ganz schön abenteuerlich.
Erst verdreht ihr ein flauschiges Kuscheltier den Kopf und dann ist
da noch ein geheimnisvoller Kobold, dessen Hut wie von Zauberhand
in die Höhe zu wachsen scheint …
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Termine ultimo per l’invio: 8.10.2021
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Condizioni di partecipazione
Fra tutte le soluzioni inviate verrà sorteggiato un set di libri per tutta la
classe di un volume della serie «Ulla aus dem Eulenwald». L’estrazione
avviene a porte chiuse. La classe vincitrice sarà informata personalmente. È escluso lo scambio o il pagamento in contanti dei premi. Non sarà
tenuta alcuna corrispondenza in merito al concorso. È escluso il ricorso
alle vie legali.
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Cool Tool

Vivere la creatività in modalità tablet, fare
ricerche in modalità notebook, brillare
in modalità presentazione: avanti con l’HP
ProBook x360 435 G8!

Ulteriori offerte di prodotti, Care Pack, accessori e informazioni tecniche dettagliate sui prodotti sono disponibili sul sito hp.com/ch. Ordini presso i nostri HP
Preferred Partnern certificati. Schermate simulate. Microsoft Store Apps vendute separatamente. La disponibilità e la funzionalità delle app possono variare a
seconda del mercato.
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. I prezzi sopra elencati sono
prezzi indicativi/street price di HP (IVA incl. / TRA incl.), che possono essere ottenuti solo da istituti di istruzione, insegnanti e studenti. Prezzi speciali per progetti, su richiesta. Con riserva di modifiche senza preavviso. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti. HP non si assume
alcuna responsabilità per la correttezza e la completezza dei prodotti presentati e delle loro dotazioni tecniche. Microsoft e Windows sono marchi registrati di
Microsoft Corporation.
© 2021, Advanced Micro Devices, Inc. tutti i diritti riservati. AMD, il logo a freccia
AMD, il processore AMD Ryzen™ 5400 e le relative combinazioni sono marchi
registrati di Advanced Micro Devices, Inc. Tutti gli altri nomi sono forniti a solo
scopo informativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Questo notebook All-in-One con processore per dispositivi mobili AMD Ryzen™ 3 5400U può fare
quasi tutto. È maneggevole, leggero e tuttavia adeguatamente robusto per le mani dei bambini.
E il prezzo attraente parla da solo.
2 fotocamere HD: 1× sopra lo
schermo, 1× accanto al clickpad
Corpo stabile in alluminio
riciclabile al 100%
Con Windows 10 Pro e
processore per dispositivi
mobili AMD Ryzen™ 3 5400U
Leggero, da 1,45 kg, e sottile
con 17,95 mm
Fino a 17 ore di durata della
batteria
Certificazione Energy Star®
ed EPEAT® 2019

Economico, robusto e leggero. L’HP ProBook
x360 435 G8 è ideale dal 1°ciclo. Entusiasma
bambini, genitori e insegnanti.

Robusto schermo touch FHD
da 13,3" in vetro Corning®
Gorilla® 5 con retroilluminazione
Imparare in sicurezza grazie
all’HP Sure Start per AMD e alla
fotocamera Sure View per una
maggiore privacy

Microfoni dual-array integrati
Connessione audio e
2 altoparlanti integrati

Penna elettronica per disegnare
e prendere appunti

Disponibile presso il Suo HP Partner Scuola
da CHF

730.–

Trovate le diverse configurazioni e altre offerte disponibili su school-tool.ch.
L’offerta è valida fino ad esaurimento delle scorte.

