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Che cosa è un iPad? 
  

 

Un iPad è un tablet computer. Si basa sull’istinto umano di base “Tocco ciò che 

voglio vedere o fare”. Un iPad può essere facilmente collegato a un proiettore 

o ad una Apple TV. Gli iPad possono essere utilizzati a tutti i livelli di istruzione 

e sono facili da adattare al singolo studente.  

 

 

Come lo usiamo nell’alfabetizzazione degli adulti? 
 

• In classe: usiamo l’iPad per fare i compiti e ripetere gli esercizi per sviluppare le 

competenze e produrre materiale per leggere e scrivere.  

• A casa: all’interno del nostro programma di prestito degli iPad, gli studenti 

possono rivedere, esercitarsi e lavorare sulle aree specifiche che stanno 

studiando. 

• In società: portiamo gli iPad fuori dalla classe e gli studenti riportano poi a lezione 

immagini e suoni della loro vita quotidiana. 
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Perché dovremmo usarlo? 

 

 

  
 

• Facile da usare 

• Adattabile alle necessità individuali 

• Offre la possibilità di ripetere gli esercizi in maniera creativa 

• Incorpora la telecamera, le casse e la tastiera 

• Promuove un apprendimento autonomo e indipendente – permette agli studenti 

di controllare il proprio apprendimento 

• Migliora le competenze digitali 

• Fornisce un feedback immediato 

• Facile da adattare alle necessità individuali 

• Rende il passaggio al computer più semplice 

  

 

 

 

 

 

• Costoso  

• Manutenzione aggiuntiva e supporto tecnico 

• Docenti e apprendenti hanno bisogno di più tempo per formarsi ed acquisire 

fiducia 
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Suggerimenti per un buon utilizzo 

 
 

 

• Dare a studenti e insegnanti una formazione adeguata sull’utilizzo dell’iPad e sulle 

applicazioni importanti per assicurare un apprendimento efficace e una buona 

gestione della classe.  

• Portare gli studenti e gli iPad fuori dalla classe per studiare in un contesto naturale e 

poi riportare a scuola ciò che hanno appreso.  

• Dove possibile, lasciare che gli studenti si portino a casa l’iPad dopo aver firmato un 

contratto in modo da poter svolgere i compiti a casa e migliorare le proprie 

competenze. 

• Consentire agli studenti con la stessa madrelingua di aiutarsi reciprocamente poiché 

questo faciliterà il loro apprendimento. 

 

 
 

 

 
Making a book with Book Creator app 
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Attività di 

alfabetizzazione e 

Applicazioni 

  

Scrivere con i suoni  

Nella maggior parte delle lingue esistono applicazioni dove gli studenti possono ascoltare 

i suoni, le parole e le frasi che stanno scrivendo. Questo è molto utile per le persone che 

stanno imparando a leggere e scrivere. 
 

 

Dimmi l’ora 

Applicazioni adattabili che consentono agli studenti di esercitarsi a 

dire l’ora sia in classe che a casa. Le applicazioni danno loro la 

possibilità di ascoltare e ripetere l’ora secondo il loro livello. 

  

Bitsboard 

Questa applicazione può essere utilizzata per imparare ed esercitare il vocabolario. 

Imparare in classe, praticare a casa e controllare i progressi in classe il giorno successivo. 

 

 

Book Creator 

È un’applicazione dove gli insegnanti e/o gli studenti possono creare 

dei libri con testi, immagini, suoni e film. Gli insegnanti possono 

creare libri per tutta la classe o per i singoli studenti. I partecipanti 

possono imparare a fare il proprio. 

 

Applicazioni per la vita quotidiana 

Utilizzo di applicazioni per il tempo, i trasporti, i biglietti, la banca online, i social media, il 

traduttore google, le offerte settimanali dei negozi di alimentari, la TV gratuita, la 

matematica, il corpo umano.  
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Link utili   
            

 
Siti sull’insegnamento con l’iPad 
 

 

www.teachertrainingvideos.com  

www.teachingwithipad.org  

www.teachingwithipad.org  

www.apple.com/education  

www.ipad4teaching.net  

www.teachthought.com  

Galway Adult Basic Education Service ipad project:  

http://www.gabes.ie/index.php?gb=31  

 

 

Applicazioni utili 
 

 

http://bitsboard.com/ 

https://www.youtube.com/user/bookcreatorapp 

GiggleUp learn & Play 

King of Maths 
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Linee Guida per le buone pratiche sull’Integrazione 

dell’Educazione Digitale nell’Alfabetizzazione degli 

adulti 
 

 

 

Partnership di progetto 
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