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 Progetto APP-rendere 

Lo Smartphone, lo strumento più diffuso e più utilizzato al mondo, con potenzialità 

straordinarie, informative, analitiche, comunicative, organizzative,  non può 

entrare a Scuola.  

Come è possibile non sfruttare didatticamente questo elaboratore portatile che 

tutti possiedono, con i suoi sensori audio, video e di geo localizzazione? Con i suoi 

collegamenti al mondo dell’informazione e della cultura? 

Il mondo della scuola deve rimanere diverso dal mondo connesso e informato di 

fuori? 

Non si può continuare a separare il mondo della Scuola dal mondo di fuori. 

Il Mondo fuori le mura è diverso e possiede altri mezzi. Il vero  rischio nell’utilizzare 

lo Smartphone a scuola c’è, oltre all’uso sbagliato che se ne può fare,  Il rischio è 

quello di ignorarlo e non adeguare la nostra didattica ripensando a  spazi e tempi 

diversi. 

Occorre considerare  nuove forme di utilizzo di questo dispositivo, ma soprattutto 
favorire una sensibilità e consapevolezza didattica nuova.  
Bisogna sempre educare l’alunno al giusto impiego dello Smartphone e progettare 
attività didattiche che lo includano in maniera significativa, operativa e creativa.  
 
Facciamolo utilizzare nel modo che loro nemmeno immaginano. 

Diamo nuovi occhiali ai nostri studenti per vedere lo Smartphone non solo come 

prolungamento di sé stessi nella comunicazione ma anche come uno strumento 

pieno di altri strumenti personalizzabili e strutturati  per lo sviluppo della propria 

conoscenza e competenza.  Ma soprattutto  far capire loro che siamo noi a 

decidere come e cosa vogliamo fargli fare al nostro Smartphone. 

Dobbiamo comprendere che il bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa 

con il semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo con il pieno 

dominio dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione, 

attraverso nuovi strumenti, delle loro molteplici connessioni. È quindi decisiva una 

nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in 

grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo. Dominare la 

trasformazione e non subirla, formulare  regole di utilizzo  dello strumento comune 



e  favorire  settori di applicazioni, invogliando alla scoperta su basi nuove e 

potenziate. 

Propongo come inizio un Magazine organizzato con le APP per l’Istruzione che ogni 

insegnante può installare, sperimentare e consigliare ai propri alunni, i quali  

vedrebbero finalmente il mondo di fuori arrivare a Scuola in una forma diversa dal 

solito.  

In una logica di elasticità mentale e competenze adattative vedremo i nostri alunni 

competere  e vivere il proprio mondo e il proprio futuro con padronanza e 

sicurezza. Proporremo loro almeno di usare lo Smartphone attraverso una scelta 

libera e motivata e non farsi usare come in una forma di dipendenza mentale 

conformista e imposta dalla massa. 

L’inquinamento acustico misurato in vari ambienti con un App che misura i decibel,  

la creazione di Audiolibri con App per la registrazione sincronizzata, Esperimenti 

virtuali di scienza e matematica con App scelte, raccolte fotografiche a tema, 

elaborazioni artistiche di forme e video, App che aiutano nella traduzione e nella 

pronuncia, App che aiutano nella misurazione  e progettazione di ambienti. Sono 

solo alcune attività che si possono realizzare.  

La differenza sta nel far funzionare un oggetto quasi intimo come uno strumento 

con funzioni meccaniche e diverse dal solito utilizzo. Programmando inoltre 

formule di scambio con attività informatiche al computer con lo scopo di mettere 

in relazione lavori iniziati sullo Smartphone  e perfezionati sul computer in classe o 

a casa.   

La Ricerca di App che possono essere utili a percorsi didattici sarà continua e 

utilizzerà i suggerimenti e i risultati delle sperimentazioni dei docenti di buona 

volontà.   E’ davvero un potenziamento delle capacità operative attraverso uno 

strumento ormai diffuso e attivo nelle mani di tutti i nostri alunni.  

Spero in una collaborazione produttiva e spero di aver contribuito con il Magazine 

APP-rendere ad animare, in una forma digitale, la nostra creatività didattica.  

                                                                                     L’Animatore Digitale 
                                                                                       Prof.  T. Di Lauro 


