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ABSTRACT 
La classe composta da 20 studenti della 3ªH dell’A.S. 2014-15 utilizza in matematica 
una comunicazione continua tra docente e studenti. Si danno correzioni tramite app 
come Showbie dopo che gli studenti ne fanno richiesta e si prosegue in genere dal 
punto a cui loro sono arrivati ... Gli esercizi svolti per lo più con app di video scrittura 
(Notability) vengono implementati da "foto" o immagini fatte da vari programmi di 
disegno grafici. 
Per fisica gli studenti hanno utilizzato iTunesU e Showbie per svolgere attività in aula e 
a casa riguardanti argomenti di Fisica. Ciò ha permesso di superare la barriera 
dell'unico libro di testo, che usa un solo canale di comunicazione, e dell'aula come 
luogo deputato all'interazione con l'insegnante.  

ARTICOLO 
Si possono citare immediate e ovvie qualità dell'utilizzo dell'iPad per la scuola...dal 
peso super contenuto dei testi racchiusi nel dispositivo mobile alla possibilità di fruire 
velocemente dei testi in adozione, ma certo la facilità di comunicazione e lo scambio di 
dati sono l'arma vincente di questo tipo di didattica.  
Al momento i documenti di matematica sono stati creati dagli studenti 
individualmente, interagendo con il docente (appunti di classe) o da soli a casa 
(esercizi per casa). La creatività e la facilità di adattamento degli studenti ha 
permesso un rapido apprendimento del funzionamento degli strumenti disponibili.  
Sono stati utilizzati, prodotti e condivisi testi, esercizi e immagini.  

Per fisica l'insegnante ha creato un corso per ogni argomento su iTunes U, contenente 
documenti di varie provenienze, filmati, animazioni, compiti da svolgere. In tal modo 
lo studente utilizza canali multipli per accedere alle informazioni e le usuali attività di 
studio, esercitazione e rielaborazione non sono limitate al libro di testo.  
Alcuni documenti sono stati preparati per svolgere attività di tipo cooperativo in classe 
o come supporto per attività di flipped class con metodologia Just in Time Teaching.  
Le esercitazioni sono svolte utilizzando Showbie che permette l'interazione studente-
insegnante anche al di fuori dell'aula scolastica. Infatti gli studenti consegnano i loro 
elaborati che possono essere corretti e commentati dall'insegnante che fornisce così 
un feedback immediato. Per la consegna, oltre ad utilizzare direttamente Showbie, gli 
studenti possono usare il formato che preferiscono, foto del quaderno, note di 
Notability, documenti di Pages, ecc..  


