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Quale modello di iPad scegliere? 

Sono in produzione – in ordine crescente – iPad Mini, iPad, iPad Air, iPad Pro. 

iPad Mini suggerisco di escluderlo a causa della diagonale troppo ridotta. Si tratta di un 

dispositivo particolarmente comodo per il trasporto ma meno adatto alla didattica. 

iPad di ottava generazione, uscito nel settembre 2020 lo considero il dispositivo che ha il 

miglior rapporto prezzo prestazioni con un display ad alta risoluzione di 10,2" (pollici). 

Si può scegliere la versione da 32Gb o da 128Gb. Per la normale attività didattica il modello 

da 32Gb è più che sufficiente per contenere quanto serve allo studente. Certo, non potranno 

essere caricati contemporaneamente tutti i capitoli di tutti i libri di testo insieme al materiale 

personale prodotto e scaricato da Internet, ma la capacità garantisce la presenza dei capitoli 

dei libri in uso insieme al resto. Ricordo che è possibile memorizzare nel cloud (quindi su 

Internet) il materiale prodotto o scaricato, non occupando così memoria in locale. 

Per la connettività si può prendere la versione con il solo Wi-Fi o quella con Wi-Fi e alloggio 

per la SIM del cellulare. La preferenza anche qui la darei al solo Wi-Fi: la scuola offre infatti 

l’accesso ad Internet all’interno dei propri spazi, così come molti hanno una Wi-Fi a casa. In 

aggiunta, gli attuali contratti telefonici a disposizione degli studenti comprendono una 

corposa quantità di traffico internet, possono quindi utilizzare l’iPad tramite connessione 

(senza cavo) col proprio telefono. 

iPad Air di quarta generazione ha uno schermo leggermente più ampio, di 10,9" (pollici) è un 

dispositivo più potente del precedente quanto a CPU (maggior velocità nell’eseguire i 

programmi); la risoluzione dello schermo è solo lievemente maggiore, migliore invece è la resa 

cromatica (dei colori) ma è eccessivo per il nostro utilizzo. Per quanto riguarda la connettività 

il discorso è analogo a quanto detto per iPad. Per la dimensione della memoria, vale a 

maggior ragione le considerazioni sopra esposte perché qui la scelta è tra 64Gb e 256Gb. 

iPad Pro è la versione professionale del prodotto, presente con uno schermo da 11" con 

risoluzione di pochissimo maggiore dei precedenti oppure 12,9" chiaramente con una 

risoluzione ben maggiore. Entrambi i modelli hanno eccellente resa cromatica ed una CPU 

estremamente prestante, proprio troppo per i nostri scopi. Anche qui, per la connettività vale 

quanto sopra esposto e per la memoria, partendo da 128Gb a salire, penso che non serva 

dire nulla. 

Quali accessori per iPad scegliere? 

Proprio come col cellulare abitualmente si pensa ad una cover, una custodia che lo protegga 

da eventuali urti, anche qui è bene pensare a tale protezione tanto più che il dispositivo viene 

portato a scuola. 

In alternativa alla cover c’è la possibilità di una tastiera, utile quando si devono scrivere 

molti testi o appunti: ha il vantaggio di non fa occupare parte dello schermo dalla tastiera 

virtuale e migliora la facilità di scrittura perché il dispositivo diventa un po’ simile ad un 

computer. La tastiera Apple è sicuramente un buon prodotto ma particolarmente costosa. Ci 

sono possibilità di buone tastiere a prezzi molto più conventienti. 

Al posto della tastiera – oppure in aggiunta – c’è la matita (pencil). Permette il disegno e/o la 

scrittura sull’iPad proprio come fosse una matita vera ed un foglio di carta. Nell’attuale 

versione del sistema operativo (il programma che gestisce l’iPad) c’è il riconoscimento della 



scrittura nelle note: lo studente scrive con la matita ed il dispositivo lo analizza e lo riscrive 

come testo stampato che può essere poi gestito con le metodologie usuali. Anche qui, il 

prezzo della matita Apple è molto elevato ma ce ne sono di alternative che sono 

assolutamente adatte ai nostri usi. 
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