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Alle famiglie degli alunni
classi 1^Scuola Secondaria I grado
E p.c ai docenti scuola secondaria di I grado
OGGETTO: caratteristiche tecniche per pc per gli alunni delle classi prime scuola secondaria di I°
Si comunicano le caratteristiche tecniche richieste per i pc che i ragazzi delle classi prime scuola secondaria
utilizzeranno a scopo didattico:
Caratteristiche computer portatile classi prime
Caratteristiche più avanzate
Caratteristiche minime

Memoria RAM (utilizzata dal
pc mentre è acceso ed
esegue qualsiasi operazione)

4 GB

Hard Disk
abbreviato HDD memoria
fissa (di tipo meccanico
utilizzato dal computer per
memorizzare tutto ciò che
viene lavorato salvato sul
computer

Display

250 GB, o, 500 GB

(consentono al computer di eseguire i lavori più
velocemente)

8 GB

Si possono trovare computer che al posto dell’Hard Disk
Meccanico hanno un Hard Disk Solido abbreviato in acronimo
con SSD, che velocizza di molto a parità di caratteristiche
l’esecuzione dei lavori. In tal caso va bene anche un SSD da
250 GB altrimenti un SSD di 500 GB fa aumentare abbastanza
il costo.
Per capire meglio in genere un computer con un SSD e 4 GB di
RAM è più veloce di un computer che ha un Hard Disk di tipo
meccanico e una RAM DI 8 GB

14 pollici o 15,6 pollici, in genere i più
diffusi sono quelli con 15,6 pollici
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Scheda video
Quella che traduce i lavori
che si stanno eseguendo e li
trasferisce al display

Qualsiasi marca che è descritta nelle
caratteristiche unica differenza è nella
parola Condivisa, o integrata
(vuol dire che utilizza parte della
RAM del computer pertanto dai 4GB
occorre sottrarre quelli che servono
alla scheda video)

Scheda video avanzata qualsiasi marca descritta nelle
caratteristiche con la parola DEDICATA, vuol dire che ha una
propria memoria RAM, pertanto non utilizza quella del
computer che rimane integra a totale disposizione

Consigliamo un antivirus a pagamento
piuttosto che gratuiti
Qui menzioniamo alcune case
produttrici senza stilare una classifica
KASPERSKY, PANDA, MC AFEE
Antivirus

BIT DEFENDER, NORTON
Altre case che hanno anche versioni
gratuite come AVAST, AVIRA, AVG,
consigliamo sempre versione a
pagamento

SW di produzione
documenti

Pacchetto gratuito LIBRE OFFICE, da
scaricare da internet dal sito:
https://it.libreoffice.org/

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi ai docenti di classe.
Monterotondo, 11/09/2019

Il Dirigente Scolastico
Mariangela Francucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93
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