Cura del tablet

Gentili famiglie, riportiamo qui alcune indicazioni per l’uso dei tablet, già comunicate a voce ai ragazzi. Non viene
trattato l’uso del sistema Android e delle applicazioni, argomento a cui sono dedicate alcune ore di insegnamento a
scuola.
Il tablet deve essere portato ogni giorno a scuola. Deve diventare uno strumento di uso quotidiano di consultazione. Il
docente potrà anche chiederne l’uso in qualsiasi momento. L’alunno deve aver cura che la batteria sia carica.
Sono permesse personalizzazioni del desktop e l’installazione di widget o programmi, utili a far sì che l’alunno
familiarizzi e senta proprio il tablet. È anche permessa l’interconnessione Bluetooth con il telefonino o il lettore MP3.
Di ogni applicazione installata sul tablet resta comunque traccia e potrà sempre essere controllata.
Una delle ragioni che ha motivato la scelta del tablet è la possibilità di installare e disinstallare programmi senza che il
sistema risulti ingolfato, cosa che invece accade nei normali PC. Quindi l’alunno è libero di sperimentare le numerose
applicazioni gratuite offerte dal sistema Android (più numerose di quelle dell’I-pad). È sempre possibile inoltre
resettare tutto il sistema. Dal punto di vista del software è impossibile insomma far danni.
Le cose stanno diversamente invece per l’hardware, cioè per l’oggetto fisico. È fondamentale responsabilizzare il
ragazzo ad aver cura di questo oggetto, soprattutto dello schermo tattile, che non deve subire graffi. Appena smesso
l’uso il tablet deve essere subito riposto nella sua custodia. A scuola viene imposto di poggiare il tablet al centro del
banco e questo deve essere liberato da libri e oggetti.
Il tablet deve essere mantenuto lontano da fonti di calore e di umidità.
Lo schermo non deve essere lavato con acqua. Un batuffolo di ovatta imbevuto di alcool può essere passato con
delicatezza una volta al mese.

Connessione wireless
Per la connessione alla rete Internet è necessaria una rete wireless o un telefonino con Bluetooth. La chiavetta Tim o
Vodafone non funziona.
1. Passare alla schermata principale, toccare l'icona del menu, quindi selezionare Settings [Impostazioni].
2. Nella schermata Settings [Impostazioni], selezionare Wireless & networks [Wireless e reti].
3. Se la connessione WiFi è disattivata, toccare la riga Wi-Fi per attivarla. A questo punto, selezionare Wi-Fi
settings [Impostazioni WiFi]. Verrà eseguita una ricerca automatica delle reti WiFi disponibili, quindi verranno
visualizzate tutte le reti wireless in prossimità del dispositivo. L'elenco viene aggiornato costantemente.
4. Toccare la rete con cui si desidera stabilire la connessione. Le reti mostrate con l'icona sono connessioni
protette (richiedono una password). In tal caso toccare il campo della password per visualizzare la tastiera.

