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Le risorse digitali sono  

su Internet, nella nuvola,  

e si scaricano su tablet, 

computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo 
e anche audio, video, 

animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 

diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 

studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 

può scrivere appunti e fare 

esercizi. 
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di carta, contenitore stabile  

e ordinato del sapere. 
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(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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