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Il progetto PON in oggetto prevede, da parte della scuola, alcuni preventivi oggetto della fornitura. Tali 
preventivi fanno riferimento alla creazione di un laboratorio operativo, formato da pc portatili in uso dagli 
alunni, per attività legate alla didattica a distanza. 

Oggetto della possibile fornitura, diverse tipologie di configurazioni. 

Computer con SSD, dischi meccanici, 4, 8 o più gb di RAM, processori diversi. 

Premesso che, l’attuale tecnologia per le periferiche di memorizzazione, si sta attestando verso una 
standardizzazione della fornitura di macchine con SSD piuttosto che con dischi meccanici, appare evidente 
che la soluzione migliore, sarebbe quella di optare per computer dotati di questo tipo di dischi.  

Infatti, i dischi SSD, sono 10 volte più veloci di quelli meccanici, non sono soggetti a stress fisici (dato che 
non esistono parti in movimento), hanno una durata maggiore, consumano meno corrente (la batteria dura 
molto più a lungo).  

La capacità della periferica, per un uso come quello citato poco, potrebbe essere tranquillamente attestata 
sui 250gb. Infatti non servono capacità di memorizzazione superiori. 

Inutile dire quindi, che non servono computer con dischi capienti, va privilegiato il pc con SSD da 250 gb.  

Le dotazioni standard di 4 gb di memoria RAM, per l’utilizzo di cui sopra, sono sufficienti. 

I processori, rappresentano un altro capitolo.  

Le ultime generazioni di processori Intel, (ottava, nona e decima) hanno velocità operative e capacità di 
elaborazione, superiori alle precedenti.  

Un i5 8°,9° o 10° gen. hanno velocità molto superiori alle precedenti generazioni anche se della stessa 
famiglia di processori. Un processore i7, non trova il suo massimo sfruttamento in un ambiente lavorativo 
come quello all’interno del quale andrà a operare il laboratorio. Quindi, macchine dotate di processore i7, 
costerebbero solo di più, senza per altro dare benefici maggiori di un i5 nel loro utilizzo. 

I processori AMD hanno prestazioni quasi pari a quelli Intel. Le sigle da considerare sono a partire dal A6 in 
su oppure i processori Ryzen. 

La fornitura standard, computer con dischi SSD da 250 gb, 4 gb di RAM, processori AMD A4, o Intel i3/5, 
rappresenta un computer con operatività più che sufficiente per l’utilizzo da parte di un alunno per la 
didattica a distanza. 
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