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Una APP per condividere metodi e materiali didattici 

 
È il desiderio di veder progredire i risultati di ogni piccolo e grande studente che ha fatto pensare alla 

realizzazione di questa app: un contenitore di tutte le idee e le strategie adottate da genitori e/o insegnanti  

che negli anni si sono impegnati per cercare di rendere più immediato il trasferimento di informazioni e 

l’apprendimento dei giovani studenti.  

Come spiegare la linea temporale? La storia dell’uomo di Neanderthal o quella dell’Impero romano? Quale 

supporto è più efficace tra video, diapositive o un lavoro manuale? È un’attività che possiamo svolgere in un 

pomeriggio o richiede un programma di qualche giorno? Non c’è a questa domanda una risposta univoca e il 

nostro desiderio è proprio quello di poter pensare una soluzione ad hoc diversa per ciascuno di noi che può 

combinare tanti elementi per trovare la motodologia più adatta. 

Ma questa collezione di materiali diversi non è utile soltanto alle famiglie. Gli insegnanti di tutte le scuole 

possono accedere e attingere alle risorse per poterle utilizzare con gli studenti che ne hanno più bisogno 

oppure possono aggiungere essi stessi materiali che ritengono poter supportare l’insegnamento di altri o le 

famiglie che aiutano i ragazzi nei compiti a casa. Certamente il materiale raccolto può offrire molti spunti 

anche per la comunità scientifica perché i supporti più utilizzati per esprimere specifici concetti possono 

essere associati a determinate caratteristiche o patologie per cui possono offrire ottimi spunti di riflessione.  

 

Obiettivi: 

- avere a disposizione una collezione di strumenti già collaudati e catalogati per disciplina e 

caratteristiche di apprendimento  

- coinvolgere il personale scolastico aprendo a suggerimenti ma anche funzionando come esempio di 

buona pratica nel caso di nuovi studenti in difficoltà 

- offrire materiale di studio associando il profilo dello studente al tipo di soluzione adottata 

- creare rete nell’affrontare problemi e trovare soluzioni 

 

Funzionamento dell’app:  

l’utente, una volta scaricata l’App, può registrarsi e iniziare la ricerca dei temi di interesse. Può creare 

cartelle dove conservare i materiali trovati oppure può inserire i materiali creati. Una sezione dedicata alla 

messaggistica favorisce la comunicazione tra le famiglie, gli insegnanti e la comunità scientifica. La App è 

progettata per poter aggiungere sempre nuove funzionalità.  
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