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CLASSE TABLET 

La prima classe tablet risale all’anno 

scolastico 2016-17.  

La decisione di introdurre l’uso del 

tablet deriva dalla volontà di affiancare 

elementi nuovi alla didattica 

tradizionale e ai sussidi, come la LIM, 

già in uso nel nostro Istituto.  

La sperimentazione prevede quindi una 

innovazione negli strumenti e nella 

metodologia, mantenendo sempre 

l’alunno al centro del percorso 

educativo. 

 

 

 



I docenti nel corso degli anni hanno 

partecipato a corsi di formazione sia 

sulle nuove metodologie che sull’uso 

del tablet, in particolare sull’uso di iPad 

(Apple) che è stato individuato come 

strumento efficace per l’utilizzo in classe 

grazie alle innumerevoli App gratuite di 

uso didattico e alla difficile vulnerabilità 

del sistema. 
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Nei primi anni si è ritenuto di poter 
sperimentare il metodo Bring Your Own 
Device BYOD (portare con sé il proprio 
dispositivo) in cui ogni alunno iscritto alla 
classe tablet ha portato a scuola il proprio 
iPad personale. 

Valutati i pro e i contro (anche di natura 
economica) di tale scelta per le famiglie, 
l’Istituto per l’anno scolastico 2020-2021 ha 
deciso acquistare una propria dotazione di 
tablet che sono a disposizione delle due 
nuove classi tablet (1^B e 1^C). 
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COSA SI FA CON IL TABLET 

Uso di App didattiche:  

• per approfondire e rendere più efficace lo studio delle varie 
discipline;  

• per imparare a fare schemi, mappe;  

• per imparare a presentare un argomento di studio in modo 
più chiaro, logico e completo; 

• per imparare a presentare un argomento in modo sintetico 
ma efficace; 

• per imparare a cercare informazioni corrette su Internet; 

• per lavorare individualmente o in gruppo, rispettando i 
tempi di ognuno, imparando a collaborare in modo 
produttivo. 
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QUALI APP DIDATTICHE? 

Accanto alle App native di iPad (Pages, 

Keynote, Numbers, iMovie…) le App più 

usate sono Inspiration maps (costruzione 

di mappe), Geogebra (per lo studio della 

geometria), Kahoot! (per quiz istruttivi e 

divertenti) e tante altre che ogni docente 

ha potuto sperimentare negli anni. 
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QUANDO SI USA IL TABLET? 
L’uso del tablet avviene in modo graduale. 

Lo strumento non può e non deve sostituire 

gli strumenti normalmente utilizzati a scuola 

(libro, penna, quaderno): è l’insegnante a 

valutare quando ricorrere al tablet nella sua 

disciplina, per quanto tempo e a che scopo.  

  DOVE SI USA IL TABLET? 
Il tablet si usa a scuola. Non è possibile 

portarlo a casa e non può essere dato in 

comodato d’uso agli alunni. E’ previsto 

l’allestimento di un’aula dedicata con arredo 

idoneo e armadietti in cui collocare i tablet. 

LA CLASSE TABLET E LA SICUREZZA 
In questo momento difficile dal punto di vista sanitario, 

la scuola prevede nel suo protocollo di sicurezza anti-

Covid la disinfezione delle attrezzature in uso, tablet 

compresi. Per quanto riguarda l’accesso ad Internet, è 

possibile predisporre nei tablet il blocco dei siti non 

idonei. 
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