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HP lancia BeOnline, la piattaforma a supporto 

della didattica digitale 

 
 

Arriva in Italia BeOnline, una piattaforma inaugurata da HP il cui scopo è quello di offrire strumenti 
tecnologici a supporto della didattica. Si tratta di un progetto pensato per scuole primarie, 
secondarie e per le università con cui è possibile creare un ambiente di apprendimento virtuale 
completo. Con BeOnline vengono forniti sia gli strumenti sia le competenze a costo zero, un 
servizio gratuito per ora disponibile soltanto in Italia, Francia, Spagna, Medio Oriente, Turchia e 
Africa, in linea con le più recenti direttive dei vari governi sul tema della didattica a distanza. 
L’insegnamento da remoto promosso da HP mette a disposizione di docenti e studenti gli strumenti 
di Microsoft e Google, rispettivamente Teams e Classroom. Oltre a facilitare il compito di creare 
lezioni online, questa piattaforma vuole anche offrire un tocco differente agli insegnanti per far sì 
che l’attenzione e la motivazione degli studenti rimangano alte. Un esempio? L’uso di Minecraft per 
le lezioni, un modo per attirare la curiosità dei giovani. «HP, da sempre impegnata nel mondo della 
scuola, a fronte dell’attuale situazione di complessità ha annunciato una serie di iniziative a livello 
globale e locale per supportare l’education e dare continuità all’attività di remote learning», afferma 
Marianna D’Angelo, Education Lead di HP Italy. «Ne è un esempio BeOnline, una piattaforma 
tecnologica pensata per facilitare la connessione tra studenti e insegnanti, grazie a strumenti di 
collaborazione, con accesso a risorse e formazione a cura di partner. BeOnline, lanciata anche in 
Italia a fine aprile, ospita da poco anche una collaborazione con la Fondazione Golinelli di 
Bologna» . 
Sulla piattaforma si potranno inoltre gestire i permessi di accesso, caricare e creare file, 
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intrattenere conversazioni, postare contenuti e assegnare compiti. Anche creare quiz con Forms, il 
che stimolerà ulteriormente l’apprendimento smart degli alunni facendo leva sulla voglia di sfida e 
di competizione, innate negli adolescenti. Sia i docenti sia gli studenti si potranno avvalere dei tanti 
corsi di formazione del Microsoft Educator Center, partecipare ai webinar e ai percorsi di 
apprendimento nonché trovare materiali per il corso e piani delle lezioni pronti all’uso. BeOnline è 
uno dei tanti progetti firmati HP allo scopo di supportare l’apprendimento per 100 milioni di persone 
entro cinque anni a livello globale. Una vera e propria mission dell’azienda il cui obiettivo fonde 
educazione e sostenibilità. 
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