
E’ più interessante per l’insegnante ma anche 
per i ragazzi [...] Lo sanno utilizzare e sono 
molto partecipativi [...] Vedendo come i 
ragazzini usano lo schermo mi dico che io che 
sono adulto non riuscirei mai a servirmene 
bene quanto fanno loro. È davvero di una 
gran facilità!

WLADEK SOWINSKY
Presidente del Club informatico La Rochette

T E S T I M O N I A N Z E

I VANTAGGI DELLO SCHERMO INTERATTIVO EASYPITCH 
NELL’INSEGNAMENTO DELL’INFORMATICA

Abbasso il videoproiettore! Viva lo schermo interattivo Easypitch!
 
Appassionato di informatica, numeri e tecnologia, il club informatico di La Rochette si procura un grande schermo 
interattivo Easypitch per offrire ai suoi aderenti la miglior formazione possibile. Essendo il videoproiettore uno strumento 
di proiezione statico, non favorisce il coinvolgimento degli allievi. Il presidente del Club informatico aspira a dar vita a corsi 
più partecipativi in accordo con le materie insegnate, vale a dire l’informatica, la programmazione e tutto ciò che riguarda 
gli strumenti multimediali. La necessità di un supporto di alta tecnologia con un display UHD e possibilità d’interagire è 
quindi imperativa per apportare modernità ed efficacia alle classi.

Ancora una volta, Easypitch rapisce i suoi utilizzatori in termini di performance tecniche e facilità di utilizzo. 
Torniamo ora all’esperienza di uso dello schermo interattivo da parte dell’associazione animatori e aderenti, 
attraverso la testimonianza del presidente del Club informatico di La Rochette, il Signor Wladek SOWINSKY.

Sono queste le parole del Sindaco di La Rochette, il Signor Pierre YVROUD, che ha sostenuto il Club 
informatico in questo progetto per poter integrare le nuove tecnologie digitali nell’apprendimento 
degli studenti. Quest’ultimo ha espresso con entusiasmo la sua soddisfazione riguardo l’esito di 
questo progetto, dopo la sua visita alla classe equipaggiata con lo schermo tattile Easypitch da 86 
pollici per l’inaugurazione.

LE NECESSITA’

• Avere un display dinamico 
e di definizione molto alta

• Avere del materiale di alta 
performance, scrivere e 
cancellare senza gesso

• Disegnare schemi 
esplicativi

• Facilitare l’apprendimento

• Attirare l’attenzione degli 
studenti

È il progresso! E penso che bisogni integrare queste nuove 
tecnologie, che io trovo straordinarie. Ho assistito ad un 
incontro degli allievi del CM2, a loro ha cambiato la vita, 
anche loro ne sono rimasti rapiti!

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Prima di equipaggiarci con uno schermo interattivo Easypitch eravamo dotati di un 
videoproiettore classico, ma è stato vantaggioso sostituirlo con questo schermo, per 
diverse ragioni. La prima è che è un UHD, dunque uno schermo in Ultra Alta Definizione 
e perciò per gli aderenti che vogliono vedere ciò che l’animatore espone allo schermo è 
molto più facile avere tale definizione, tale risoluzione è molto più gradevole.

‘‘ ‘‘



+33 (0)1.71.86.46.60
info@easypitch.eu

Se ho scelto uno schermo Easypitch è per la tecnicità e 
la qualità dello schermo. Era quello che corrispondeva 
maggiormente ai miei desideri.

‘‘ ‘‘

Questa volontà di apportare un tocco digitale e moderno nelle tecniche d’istruzione presenta 
un interesse per tutti. Gli insegnanti hanno un supporto che rende le loro lezioni più dinamiche. 
In quanto agli studenti, lo schermo potenzia la loro partecipazione e il loro coinvolgimento 
durante le lezioni. L’associazione si è resa conto della propensione degli studenti 
all’apprendimento delle tecniche informatiche suscitata da questo schermo tattile gigante “non 
hanno a che fare solo con l’informatica, bensì con l’informazione e l’informatica allo 
stesso tempo”, precisa il Signor SOWINSKY.

Così intuitivo che non c’è stato bisogno di formare gli insegnanti all’utilizzazione dello schermo 
tattile Easypitch. Naturalmente i ragazzi hanno utilizzato lo schermo e sono diventati parte 
integrante di questa soluzione interattiva. Ormai hanno a che fare non solo con l’informatica ma 
anche con l’informazione. 

Insomma, il personale, gli insegnanti e gli allievi del Club informatico sono stati conquistati. La qualità dello 
schermo interattivo ha convinto più di uno di loro. Le sue funzionalità, la sua accessibilità e le sue performance 
rispondono interamente ai bisogni di tutti gli utenti e offre loro una gradevole esperienza d’uso. 

I  BENEFICI

• Utilizzo semplice dello 
schermo

• Display più gradevole

• Apprendimento più ludico 
e attraente 

• Possibilità di disegnare dei 
pittogrammi dal software 
dello schermo

• Tempo di lavoro ottimizzato

• Possibilità di cancellare con 
un semplice gesto della 
mano

I  VANTAG G I  DE L LO 
S C HE RMO  E A SY-

P ITCH

• Superficie tattile dotata 
di 32 punti di contatto 
che favoriscono 
l’utilizzo a più persone 
contemporaneamente

• Grande display interattivo 
in UHD per una migliore 
visibilità all’insieme della 
classe

• Software interattivo 
intuitivo incluso per 
annotare i documenti, 
modificarli e salvarli

• Punto d’accesso wifi 
integrato che permette di 
connette più apparecchi 
senza fili

A PROPOSITO DEL CLUB DI  LA ROCHETTE

Creato nel 1985, l’associazione del club informatico di La Rochette che si trova nella regione Seine et Marne 
(77), assicura da circa trent’anni dei corsi di avvio al computer e corsi per aumentare le abilità per grandi e 
piccini. L’obiettivo del club informatico di La Rochette era di presentare ai membri le tecnologie e il mondo 
dell’informatica, e poi qualche anno dopo l’era di Internet. Tenendo presente che non esiste un limite di età per 
l’apprendimento poiché accoglie bambini, adolescenti, adulti e anziani motivati.

Vedendo come i ragazzini usano lo schermo penso che, io 
che sono adulto, non riuscirei mai a servirmene bene quanto 
fanno loro. È davvero di una gran facilità!

‘‘ ‘‘


