
CON  IL 
TABLET???

Di  LUCA DEL VECCHIO



Il tuo tablet Android
ha molto potenziale

In realtà i tablet
hanno molti usi 

diversi, e possono 
servire a fare più cose 

di quante credi

Hai iniziato a usarlo 
ma, a parte navigare 

su internet e 
controllare la posta, 

non sai bene cosa 
farci o a cosa 

potrebbe servirti?



COME SCEGLIERE UN 
TABLET ?

1. LA FORMA
2. IL PESO
3. PROCESSORE
4. RAM
5. MEMORIA DI MASSA
6. TIPO DISPAY
7. SENSORI E DISPOSITIVI (GPS – WIFI – 3G)
8. CONNESSIONI ESTERNE
9. FOTOCAMERA



10 
pollici 

Sono quelli più grandi 
Sono ottimi per la creazione di contenuti, la lettura
Di riviste, la navigazione WEB, la fruizione di film

Possono risultare ingombranti e pesanti se tenuti in 
mano
Per  un periodo di tempo prolungato

7 – 8
pollici

Più leggeri e maneggevoli
Altrettanto comodi per la lettura  - efficaci anche con i giochi

Il minor spazio su schermo  può essere limitante  nella
Produzione di contenuti

L’importante è che il display sia di buona qualità



Il processore è la componente 
principale del nostro tablet.

E’ importante che sia all’altezza 
dei calcoli che gli chiederemo di 

fare.
Ai tablet con Android dalla 

versione 3 in poi necessita un 
processore dual core,

ovvero un componente che 
racchiude in sé due processori 

che lavorano insieme.

IL PROCESSORE O CPU E’ IL  
DEL NOSTRO 
TABLET 

O MEGLIO LA 
MENTE

Almeno un processore da

1,2ghz



RAM
La RAM è una memoria VOLATILE 
In cui vengo “momentaneamente” immagazzinate delle informazioni.

Però quando non viene alimentata elettricamente(ex quando il pc si spegne)
la Ram si svuota e si perdono i dati (a differenza dell’hard disk)

MA COSA SERVE??
Quando si usa un qualsiasi programma, il processore ha bisogna di usare una parte 
Della memoria libera per far girare il programma stesso, e la ram mette a disposizione
Proprio questa memoria libera.

P.s. LA RAM in un tablet non è possibile aumentarla. Se non con delle apposite APP.
Una di queste si chiama SNAPPER che crea delle partizioni nel sistema della memoria

1GB



Se non facciamo particolare attenzione le app
rimangono in RAM sino a che non le chiudiamo 
esplicitamente, ciò vuol dire che spesso capita che 
abbiamo diverse app aperte senza che ce ne 
accorgiamo e sprechiamo RAM. Averne 512 mb anziché 
1 GB può costituire un problema per l’interattività e la 
velocità di esecuzione delle app che starebbero strette 
in così poca memoria.

ATTENZIONE



MEMORIA DI MASSA

DOVE VENGONO ARCHIVIATI
I FILE

VANNO BENE 16GB

SI PUO’ INTEGRARE CON SCHEDE DI MEMORIA ESTERNE CON MICRO SD
UNICO PROBLEMA E’ CHE LE APP INSERITE NELLA MEMORIA ESTERNA SONO
PIU LENTE

DA NON DIMENTICARE LE NUOVE CHIAVETTE USB ADATTATE PER I TABLET



DISPAY
LCD tft

È una tecnologia collaudata e molto affidabile, ma ormai 
superata dagli altri tipi di pannelli trattati nella guida; nonostante 
tutto è ancora molto usata per il suo bassissimo costo di realizzazione.

DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI CON MATRICE 
ATTIVE

E’ il più diffuso tra i modelli di fascia 
bassa e tra i modelli più vecchi. Offre 
una buona resa visiVa, con discreti 
colori, offrendo anche risoluzioni 
molto alte.



LCD  IPS

Tecnologia nata da Hitachi e 
perfezionata da LG oggi è la più 
utilizzata per gli schermi di smartphone
e tablet.

Angoli di visione ampi (180gradi)
Colori naturali

Particolarmente indicati
Per l utilizzo all aperto
Grazie all’ottimo livello di 
Retroilluminazione
Forse meglio dei più costosi
OLED



AMOLED

Hanno un funzionamento molto diverso rispetto agli LCD

E’ una tecnologia basata sul CARBONIO
con piccoli led organici

Richiedono meno energia per funzionare
rispetto agli LCD perché i pixel emettono

Una luce propria e non necessitano di un pannello di retroilluminazione

Vantaggi per la durata della batteria



RIASSUMENDO

Se voglio comprare un TABLET…



• 1 GB di RAM

• un display da 1024×600 pixel

• una capacità 
di immagazzinamento dati 
di 16GB o più (va bene anche 
da 8GB se con supporto 
MicroSD per incrementare lo 
spazio a disposizione per 
l’archiviazione dei dati).



Leggere libri, notizie, articoli 
e riviste

Lavorare e organizzarmi

Usarlo come un 
navigatore GPS

COSA POSSO FARE CON 

IL TABLET??

http://articoli.softonic.it/cosa-fare-con-tablet-android-leggere
http://articoli.softonic.it/cosa-fare-con-tablet-android-organizzare-lavoro
http://articoli.softonic.it/cosa-fare-con-tablet-android-navigatore-gps


Usarlo per allenare la 
mente

Comunicare

Cucinare

http://articoli.softonic.it/cosa-posso-fare-tablet-allenare-mente-giocando
http://articoli.softonic.it/cosa-posso-fare-tablet-comunicare
http://articoli.softonic.it/cosa-fare-con-tablet-cucinare


Vedere
film

Trasformarlo
in un album
fotografico

Trasformarlo 
in uno stereo

http://articoli.softonic.it/cosa-fare-con-tablet-vedere-film
http://articoli.softonic.it/cosa-fare-con-tablet-vedere-film
http://articoli.softonic.it/cosa-posso-fare-tablet-album-foto
http://articoli.softonic.it/cosa-posso-fare-tablet-album-foto
http://articoli.softonic.it/cosa-posso-fare-tablet-album-foto
http://articoli.softonic.it/cosa-fare-con-tablet-ascoltare-musica
http://articoli.softonic.it/cosa-fare-con-tablet-ascoltare-musica


Play Store? Si tratta nientemeno 
del negozio multimediale di 
Google, al cui interno è 
possibile scaricare 
applicazioni e contenuti 
multimediali, sia gratuiti che a 
pagamento.

COS’E’ IL PLAYSTORE

Fondamentale per SCARICARE LE APP

Nello specifico settore "Mobile" per App si 
intende una applicazione o un programma 
creato per essere installato su dispositivi 
Cellulari o Mobili che interagire con i 
componenti del cellulare e l'utente che lo 
utilizza.



Per poter utilizzare Google Play per scaricare applicazioni Android
dovrai avere un account Google con un indirizzo email Google (Gmail 
o un dominio in hosting su Google) associato al tuo cellulare o tablet. 

Per aggiungere un account Google esistente sul tuo dispositivo o creare un 
nuovo account Google da utilizzare con Google Play, procedi nel seguente 
modo:
Accendi il dispositivo e tocca l'applicazione Google Play Store.
Se non hai ancora aggiunto un account email sul dispositivo, ti verrà 
chiesto di aggiungere un account Google.
Segui le istruzioni visualizzate sul dispositivo, che ti aiuteranno ad 
accedere a un account Google esistente o a crearne uno nuovo.
Dopo avere aggiunto il tuo account Google esistente o avere creato un 
nuovo account, potrai utilizzare Google Play per scaricare applicazioni 
Android.
Tieni presente che se intendi acquistare applicazioni dovrai anche 
assicurarti di avere configurato l'utilizzo del tuo account Google con 
Google Wallet.



Applicazioni a pagamento
1. Cerca un'applicazione che desideri installare e toccala per selezionarla. Viene 
visualizzata la schermata dei dettagli, dove puoi leggere ulteriori informazioni 
relative all'applicazione, alle sue funzioni e allo sviluppatore.

2. Se desideri acquistare e installare l'applicazione, seleziona il pulsante in cui è 
visualizzato il prezzo. 

3. In questa fase potrebbe esserti chiesto di eseguire l'accesso al tuo account 
Google Wallet* se si tratta del tuo primo acquisto su Google Play.

4.Utilizza il menu a discesa per selezionare un metodo di pagamento o 
aggiungere una nuova carta.

5. Premi Accetta e acquista per accettare le autorizzazioni dell'applicazione e 
portare a termine l'acquisto. Se hai attivato un codice PIN per gli acquisti, ti 
verrà chiesto di inserirlo in questa fase.



Download
Scaricare e installare applicazioni Android 
disponibili su Google Play è facile; procedi 
nel seguente modo rispettivamente per le 
applicazioni gratuite e per le applicazioni a 
pagamento.

Applicazioni gratuite
1. Cerca un'applicazione che desideri installare e toccala per 

selezionarla.

2.  Viene visualizzata la schermata dei dettagli, dove puoi leggere 
ulteriori informazioni relative all'applicazione, alle sue funzioni 
e allo sviluppatore.

3.   Se desideri installare l'applicazione, tocca il pulsante Scarica.

4. Tocca Accetta e scarica per accettare le autorizzazioni 
dell'applicazione (o premi Indietro se non desideri eseguire il 
download). Il download dell'elemento inizierà subito.



E’ un’applicazione che, come
suggerisce il nome, trasforma il tuo
telefono cellulare in un portafoglio
senza costi aggiuntivi. Il sistema
conserva una versione
completamente elettronica, e
immateriale, delle tue carte di
credito e dei coupon per ottenere
sconti o fare acquisti con particolari
promozioni commerciali.

GOOGLE WELLET



Ma se compro una APP e la rimuovo dal 
mio dispositivo, dovrò 
riacquistarla NUOVAMENTE?

L’acquisto è sempre un acquisto: anche se è fatto a titolo gratuito (app, musica
e libri gratuiti), si ha sempre il diritto di fruire del contenuto aggiudicato,
anche se questo è stato rimosso dalla memoria del dispositivo. Tornare nella
pagina di acquisto, dunque, non porterà a riacquistare l’elemento, ma
semplicemente a riscaricarlo gratuitamente.

FAQ



Posso far sì che le applicazioni si 
aggiornino da sole? 

Certamente: basta accedere alle impostazioni di Play Store (tasto 
opzione > impostazioni) per impostare l’aggiornamento automatico: è 
possibile attivarlo sempre oppure permettere che questo avvenga solo 
tramite Wi-Fi, magari per evitare che venga utilizzata la preziosa rete 
dati (spesso limitata per traffico generato).

FAQ



“Non voglio utilizzare Play Store: esistono modi 
alternativi per procurarsi le applicazioni 
legalmente?”

CERTO! 
Ex.:
Amazon App Store
AppBrain
GetJar, 

ma in realtà i market per Android sono tantissimi. 
Basta cliccare qui per rendersene conto. Per installare un 
nuovo market all’interno del proprio dispositivo basta 
accedere con esso alla pagina di download del nuovo market, 
da cui si può scaricare il pacchetto di installazione.

FAQ

http://androidmarkets.com/


Quante volte troviamo delle notizie che ci 
interessano, ma non abbiamo il tempo di leggerle in 
quel momento?

Quante volte poi quella notizia non la troviamo 
più……?



E’ una applicazione che ti permette salvare articoli e contenuti 
web per poterli leggere in qualsiasi momento della giornata.

Pocket è una delle prime applicazioni per il "read it later" 

(leggere più tardi), forse la migliore, ed è anche un ottimo 
strumento che semplifica e pulisce la pagina web per facilitare la 
lettura sul dispositivo che stai usando.



1. Il primo passo da fare è scaricare Pocket per 
tablet Android. Una volta installata l'app e aperta, 
devi creare un account. Inserisci nome utente, 
email e password e clicca su Sign up.

2. Dopodiché, chiudi l'applicazione 
e cerca un articolo che ti interessa 
online.

3.Premi quindi sul pulsante per 
condividere sul tuo browser. La posizione 
di questo varia a seconda del navigatore che 
usi e della versione di Android. Se usi quello 
di default è probabile che il pulsante si trovi 
in alto a destra. Fai tap su Share page.

http://pocket.softonic.it/android


4. Tra le varie applicazioni che puoi 
usare per condividere l'articolo ci sarà 
anche Pocket. Fai tap sull'icona.

5. Vedrai apparire l'icona di Pocket al centro 
della pagina che ti avvisa che l'articolo è 
stato salvato sull'app. Premila per accedere 
direttamente a Pocket.

6. Una volta nell'app, ti apparirà una 
thumbnail dell'articolo con il titolo e 
l'immagine. Per leggerlo basta farci tap
sopra... e voilà, l'articolo bello e pulito!

Adesso puoi leggere il contenuto 
comodamente e in qualsiasi momento, con 
una pagina adattata alla perfezione allo 
schermo del tuo tablet. Inoltre, premendo 
sul tasto in alto a destra raffigurante le 
due A puoi modificare le impostazioni di 
lettura (come dimensioni del carattere o 
colore dello sfondo).



Attraverso applicazioni che richiedono 
un account Google, d'altronde se hai un 
Android ne avrai uno, no?



Cal: il calendario per 
appuntamenti e compleanni

Il tuo Android ha integrato uno strumento di 
default, Google Calendar, che probabilmente già 
usi sul computer di casa o del lavoro. Il problema è 
che esteticamente lascia un po' a desiderare e 
impostare reminder efficaci non è semplice. 

Per questo c'è Cal: un calendaro bello, pratico e 
anche intelligente che si sincronizza 
automaticamente con quello di Google, 
importando tutti i dati.



Cal propone una home con una visuale del mese minimale, da 
dove tenere d'occhio tutti i prossimi eventi e 
appuntamenti. L'app è molto semplice da usare, tanto che per 
aggiungere un evento al calendario basta premere il pulsante 

"+" in alto a destra.



1. Nella nuova schermata puoi dare un nome all'evento
2. configurare l'ora con un reminder
3. ma soprattutto puoi aggiungere una persona (e

inviargli l'invito via email).

La funzione più interessante è forse

la geolocalizzazione dell'appuntamento
con la possibilità di navigare sulla mappa per trovare 

meglio il luogo. Il tutto in un gradevole ambiente 
grafico, corredato da immagini in background

Per non dimenticarti neanche un compleanno, Cal ti permette di importare i 
compleanni dei tuoi amici dal tuo account Facebook. In questo modo, vedrai nella 
schermata principale, sulla destra, il festeggiato di turno.



Le email sono un elemento fondamentale di 
(quasi) ogni lavoro, con il quale rischiamo di 
perdere più tempo del dovuto. Un client 
email mal disegnato o poco efficiente può 
portarci a perderne ancora di più, a maggior 
ragione se abbiamo più di un indirizzo.

ACQUA MAIL

Aqua mail è un'app che ottimizza la 
gestione delle email e soprattutto se hai 
più di un account. L'applicazione supporta 
ovviamente Gmail, ma anche tantissimi altri 
servizi di posta elettronica, e puoi tenerli 
tutti sott'occhio allo stesso tempo.





Al momento di aggiungere account come quelli di Gmail, Hotmail o 
Yahoo!,
gli unici parametri da riempire saranno nome, email e password. In 
un attimo, l'applicazione integrerà l'indirizzo di posta. Ti basterà 
premere sull'icona con le due frecce in circolo vicino al nome dell'account 
per sincronizzare tutti i messaggi.

Aqua Mail ha una Smart Folder, che 
mostra solo le email non lette di tutti gli 
account, e tante altre impostazioni che 
vanno dall'uso del traffico dati alla 
limitazione delle notifiche durante il week 
end.



Google Keep: prendi nota 
e crea checklist colorate

Note adesive, bloc notes e liste su
fogliettini sono un elemento essenziale
per non lasciarsi scappare pensieri
volanti o per riuscire a portare a
termine cose che ci eravamo ripromessi
di fare. Anche su tablet c'è un app per
questo e che, anzi, funziona molto
meglio dei foglietti tradizionali.



Già a partire dall'icona, l'applicazione 
ricorda le famose note adesive gialle che 
tutti abbiamo usato, ma fa molto di più. Per 
creare un nuovo appunto ti basterà premere 
al centro dell'applicazione e iniziare a 
scrivere sul bigliettino. Dopodiché potrai 
aggiungere un allarme (reminder), 
inserire una to do list, cambiare il colore 
della nota e anche aggiungere un'immagine.



Scrivi note di ogni tipo, da brevi elenchi a 
ricerche complesse e accedivi da qualunque 
dispositivo

Raccogli articoli web, appunti scritti a mano 
e foto per tenere tutte le informazioni in un 
posto solo

Trova rapidamente il tuo lavoro con la 
potente ricerca di Evernote.

EVERNOTE

Evernote è disponibile per tutti i tuoi computer, cellulari, tablet e sul 
web! Trova le tue note ovunque hai installato l’app.



- Prendi appunti: scrivi in uno spazio di lavoro pulito e privo di 
distrazioni.
- Organizzati: crea taccuini e aggiungi tag ai progetti in discussione.
- Accedi ovunque: metti il tuo lavoro in sincronia su tutti i 
dispositivi.
- Trova qualunque cosa: sono ricercabili testo nelle note, foto e 
PDF.
- Condividi idee e risorse: crea uno spazio di lavoro per collaborare 
con i taccuini condivisi.
- Stai al passo con le cose da fare: crea una lista di cose da fare e 
spunta le voci quando le hai fatte.
- Sfrutta la creatività: cattura le idee quando sono fresche, ovunque 
tu sia.
- Preparati alle riunioni: fai bozze di ordini del giorno e di cose da 
fare per la volta successiva.
- Gestisci le spese: organizza ricevute, conti e fatture per tener sotto 
controllo la documentazione spese.
- Pianifica viaggi di lavoro: salva prenotazioni e biglietti per 
un’organizzazione facile del viaggio.



SIMPLENOTE

Con questa app puoi creare note, liste, idee e altro ancora. 
Inoltre, le tue note saranno sincronizzate su tutti i tuoi 
dispositivi.
Velocità ed efficienza. Apri l'app per scrivere brevi appunti, 
memo, ed il gioco è fatto. E quando la vostra raccolta di appunti 
cresce, è possibile cercare istantaneamente e tenerli organizzati 
con i tags.



QuickOffice: scrivi, modifica e salva 
documenti nei formati più diffusi

Creare ed editare documenti su 
Word, fogli di calcolo con Excel o 
presentazioni con PowerPoint sono 
mansioni quotidiane per molti. Ma 
chi ha detto che si debbano svolgere 
per forza sul computer? Anche su 
tablet possiamo creare tabelle e 
tutto il resto, e per di più con 
un'app gratuita.

Ha funzioni di editing avanzate e ti permette 
di creare anche presentazioni.



DRIVE … CONDIVISIONE DOCUMENTI

….MA DI QUESTO NE PARLEREMO 
IN UNA APPOSITA LEZIONE!!!



Il vantaggio del tablet è quello di essere leggero e di avere allo 
stesso tempo uno schermo più grande di quello uno smartphone, 

quasi sempre di dimensioni più che sufficienti per poter vedere 
un bel film. Che tu lo faccia dal divano di casa, in viaggio o 

mentre aspetti il tuo turno in una sala d'attesa, l'importante è 
sapere come vedere video sul tuo tablet Android.



Quasi tutti i tablet Android hanno l'applicazione già 

presente di default. Controlla quindi sul tuo 

dispositivo se hai l'app, potrai riconoscerla dall'icona della 
pellicola rossa, come quella dell'immagine sulla sinistra. Se 
non la trovi, scarica Google Play Movies e installala.

Puoi nollegiarli o acquistarli

http://google-play-movies.softonic.it/android


Il tablet è lo strumento perfetto per ascoltare musica 
in giro, ovunque ti trovi. Puoi usarlo per ascoltare 

direttamente la musica dal dispositivo via streaming, 
oppure come telecomando per riprodurre la musica dal 

computer. Per farlo bastano una serie di applicazioni.



Spotify: streaming musicale sul tablet

Questa è senza dubbio l'operazione più semplice e 
anche quella che ti garantisce uno dei cataloghi di 
musica più vasti. Se già conosci Spotify e lo usi per 
ascoltare musica sul computer, puoi usare lo stesso 

account anche sul tuo dispositivo. Altrimenti devi solo 
crearne uno gratuito per iniziare ad ascoltare tutta la 

musica disponibile sul tuo tablet. Con la 
sottoscrizione free, la riproduzione dei brani dell'artista 

che hai scelto, così come delle playlist che hai creato, 
sarà casuale (in modalità shuffle ..”casuale”) e interrotta 

da annunci pubblicitari. 



Ascolta la radio sul tablet

L'ideale per ascoltare stazioni radio da 
tutto il mondo, ovunque ti trovi. Con 
70.000 emittenti raccolte in giro per il 
Globo, ne avrai di musica per le tue orecchie!

Se hai tanti MP3 e li hai trasferiti anche sul tuo tablet, quello di cui 
hai bisogno è un ottimo lettore, di un'app che possa riprodurre al 
meglio la musica sul tuo dispositivo, che tiri fuori tutti i bassi 
possibili e anche che si adatti ai differenti generi 
musicali. Poweramp Music Player riproduce MP3 e tanti altri 
formati di file musicali, ha un ottimo equalizzatore con 10 prese 
disponibili di default, una bella grafica che ti presenta le copertine 
degli album e tante altre opzioni per gestire la tua collezione musicale

Poweramp Music Player: riproduci i tuoi 
MP3 sul tablet



Con il tablet possiamo anche allenare le nostre facoltà 
cognitive giocando. Dalle app specifiche per questo scopo ai 

puzzle game e giochi di enigmistica: installando i titoli 
giusti possiamo avere una palestra per la mente a 

portata di mano, sul nostro tablet Android.



Fit Brains Trainer

Mens sana in corpore sano. Sicuramente, ma se anche il 
cervello è un organo, pure lui ha bisogno di esercizio 
giornaliero. È questa la premessa di Fit Brains Trainer, un'app
che tiene traccia dei tuoi progressi e del tuo allenamento 
cerebrale, proprio come una qualsiasi applicazione di fitness. I 
giochi al suo interno sono tanti e anche molto stimolanti, 
ognuno dei quali dedicato ad allenare una particolare abilità.

Coach memory! Brain trainer

Anche quest'app ti propone diversi giochi per tenere in forma il 
tuo cervello attraverso diverse aree, ognuna con dei giochi 
specifici. Potrai allenare la memoria, l'attenzione, la velocità, la 
capacità di risolvere i problemi e la tua flessibilità con dei giochi 
divertenti con un alto livello di sfida



QuizDuello

Sulla stessa scia di giochi come Trivial 
Pursuit, QuizDuello è una sfida su domande 
di cultura generale. In questo titolo, giochi 
contro un altro utente in linea al meglio dei 
sei round, ognuno dei quali ha tre domande. 
Utile per scovare ricordi, date e nozioni 
apprese a scuola, ma soprattutto per allenare 
il riflessi della mente.



dalle videochiamate ad altri dispositivi o telefoni fissi 
fino ai messaggi via Facebook.



Skype: videochiamate con tutti

Il programma per comunicare che non può mancare sul tuo tablet è 
senza dubbio Skype. Quasi tutti hanno ce l'hanno installato: che sia su 
PC, Mac, iPhone, Android, BlackBerry e altre piattaforme. 
L'applicazione per tablet funziona bene e ti permette di comunicare 
con chiunque abbia installato il programma, oltre che chiamare 
telefoni fissi e cellulari dal tuo dispositivo (a pagamento).
Per usarlo basta un account Microsoft (lo stesso della posta elettronica 
Hotmail o Outlook) che puoi creare gratuitamente. Un programma 
indispensabile!



Facebook Messenger: chat sul 
famoso social network

Se sei iscritto al social network, uno dei modi più veloci per 
comunicare con i tuoi amici o contatti è proprio attraverso 
Facebook. Quasi tutti gli iscritti hanno ormai l'app anche sul 
proprio smartphone e mandandogli un messaggio qui puoi 
stare tranquillo che lo riceveranno.
Sebbene tu possa usare anche l'app classica di Facebook per 
farlo, Facebook Messenger è stata disegnata specificamente per 
scrivere e ricevere messaggi, e rende l'operazione molto più 
semplice.

http://facebook.softonic.it/android


Zello PTT Walkie-Talkie: 
comunicazioni passo e chiudo

Un altro modo per comunicare con chi vuoi tu è attraverso Zello PTT, un'app 
che richiama le conversazioni tramite radioline. Anche qui potrai parlare con 
chiunque ha installata l'applicazione, su qualsiasi piattaforma. Per farlo, devi 
creare un account gratuito, scegliere un contatto e tenere premuto sul pulsante 
al centro dello schermo.
L'altra persona sentirà la tua voce in diretta, come con i walkie talkie. Se invece 
l'app è chiusa, il volume è a zero o lo stato è impostato su busy, riceverà un 
messaggio vocale.



Hangouts: la comunicazione via Google

Quest'app ha il vantaggio di usare gli account Google per la comunicazione 
e di essere preinstallata sui dispositivi Android 4.x (e anche di essere 
unificata con gli SMS su questi dispositivi). Con Hangouts puoi chattare con 
chi sta controllando la posta Gmail, così come videochiamare chi l'ha 
installata sul suo iPhone o come client sul suo PC, e includere fino a 10 
persone in una sola conversazione via video.



applicazioni da usare insieme ai più piccoli, con le quali 
puoi insegnare loro le basi della matematica, aiutarli a 

sviluppare la creatività o semplicemente intrattenerli con 
gusto. E anche delle app che possono usare soli, magari 

sorvegliati a distanza.



Quale miglior modo per imparare le lettere dell'alfabeto degli amati 
treni? Kids ABC Trains Game unisce il divertente mondo dei trasporti 
su binari con l'insegnamento delle lettere. Nel gioco ci sono cinque 
attività diverse che vanno dal percorrere i binari del treno a forma di 
lettera con il dito, all'identificare il suono della lettera e mandare il 
treno nel garage giusto.

Numbers & Addition! Math games

Kids ABC Trains Game

Iniziare a familiarizzare con i numeri già prima delle elementari è 
importante, meglio se fatto con un gioco. In Numbers & Addition! 
Math games ci sono tre tipi di attiviità: nella prima devi stabilire 
l'ordine dei numeri facendo saltare una rana, in un'altra devi 
imparare a contare con delle talpe e, nell'ultima, impari a calcolare 
con gli struzzi.



Avere delle gomme colorate come maestre è il sogno di ogni 
bambino. Questo potrebbe rendere l'apprendimento 
di numeri, lettere, forme, colori e animali più facile, 
soprattutto se combinato con giochi e stimolato da 
incoraggiamenti costanti. Con tre livelli di difficoltà può 
accompagnare la crescita del bambino dai due ai cinque anni.

Colar Mix

Gummies Playground

Avere delle gomme colorate come maestre è il sogno di ogni 
bambino. Questo potrebbe rendere l'apprendimento 
di numeri, lettere, forme, colori e animali più facile, 
soprattutto se combinato con giochi e stimolato da 
incoraggiamenti costanti. Con tre livelli di difficoltà può 
accompagnare la crescita del bambino dai due ai cinque anni.



TASSONOMIA DI…
BLOOM RIVISITAZIONE ..DIGITALE





http://www.appitic.com/index.php/bloom-
s/apps-for-bloom-s-taxonomy

Se ti colleghi a questo sito puoi visionare alcune APP (per IPAD) collegate alla
Tassonomia digitale



APP 
PER LA SCUOLA 



MathBoard
iTunes e Google Play, € 4,49 e € 3,79

MathBoard è un’applicazione matematica 
largamente configurabile e adatta a tutti i 
bambini in età scolastica. Dall’asilo – con 
semplici problemi di addizione e sottrazione 
– alla scuola elementare, quando 
l’apprendimento di moltiplicazione e 
divisione può essere 
impegnativo. MathBoard consente di 
configurare l’applicazione per ottenere il 
meglio da ogni singolo bambino/studente, a 
seconda delle sue capacità.

AREA MATEMATICA

https://itunes.apple.com/it/app/mathboard/id373909837
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palasoftware.mathboard&hl=it


iMatematica!-
iTunes, gratis nella versione lite, pro a € 
2,69

iMatematica è una delle migliori 
applicazione su AppStore dedicate alla 
matematica. Contiene oltre 120 
argomenti, più di 1000 formule, 7 
risolutori e calcolatrici e l’esclusiva versione 
iPad. Acquistando iMatematica si sostiene il 
progetto Pi Day Italia che, oltre a educare e 
sensibilizzare i giovani al progresso e 
scientifico, sostiene progetti Onlus in India.

https://itunes.apple.com/it/app/imatematica!/id337535181?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/imatematica-pro/id453957546


Kids Match 
Feud

è un'app che aiuta i bambini ad imparare la 
matematica attraverso attività on ed off line, 
e rappresenta un valido supporto nella 
ripetizione delle tabelline, e tanto altro, in 
maniera divertente.



Un vero e proprio eserciziario completo di 
centinaia di attività, per consolidare e 
ripassare le abilità matematiche apprese
Seppure in inglese, l'app è di facile utilizzo 
ed è coinvolgente come un vero videogame.

SPLASH MAT



MONTESSORI NUMBERS

App molto carina per costruire le basi della 
matematica.
Aiuta i bambini ad avvicinarsi gradualmente 
ai numeri da 0 a 1000 in forma di gioco.
Purtroppo conta in inglese, ma è possibile 
deselezionare l'audio.



MOLTIPLICAZIONI

Moltiplicazioni: L'invasione delle scimmie 
lunari"
è una delle app più coinvolgenti e divertenti 
per apprendere le moltiplicazioni giocando.
Si tratta di una combinazione ben riuscita 
tra l'esercizio matematico e un videogioco in 
stile arcadE



APPLICAZIONI DI MATEMATICA 

ANDROID

ALTRE APP MATEMATICA PER IPAD

../ANDROID MATEMATICA.pdf
../ANDROID MATEMATICA.pdf
../iPAD MATEMATICA.pdf


AREA LINGUISTICA

Questa app permette di realizzare libri 
illustrati con estrema facilità.
E' inoltre possibile registrare l'audio ed 
editarlo con estrema semplicità per 
sincronizzare parole e testo.

STORY CREATOR



Divertentissima avventura alla ricerca del
tesoro.I bambini devono usare il potere delle
parole per raggiungere la cassa del tesoro,
risolvere divertenti giochi logici per
sbloccare gli strumenti e trovare i pezzi del
puzzle finale.

HAPPI PAPI PRESENTA: I PIRATI



Accanto all'accattivante sito è arrivata l'app
Geronimo Stilton che propone diverse 
attività semplici e divertenti da utilizzare 
con i più piccoli anche in classe.

Geronimo 
Stilton 

http://geronimostilton.com/portal/IT/it/home/?fw=1


Un ladro di parole si aggira in città!
I bambini devono diventare i tutori 
dell'ordine, cercare le parole e ricomporle 
prima che il ladro se ne impadronisca.
La versione italiana contiene qualche 
imprecisione, ma il gioco, dalla grafica 
accattivante, è davvero coinvolgente

HAPPI E IL LADRO DI PAROLE



L'app "Parlaimpara"
propone un simpatico approccio a lettere, 
numeri, forme, colori ed altro ancora.
Nella versione gratuita offre filastrocche e 
quiz per la memorizzazione delle vocali.

PARLAIMPARA



Barefoot World Atlas
iTunes, € 4,49

Barefoot World Atlas è un
magico mappamondo interattivo in
3D che invita i bambini a esplorare regioni e
paesi del mondo facendoli immergere nelle
grandi meraviglie del nostro pianeta. Buoni i
contenuti – tante informazioni su
continenti, oceani, stili di vita, fauna locale e
attrazioni famose – stupenda la grafica.

https://itunes.apple.com/it/app/barefoot-world-atlas/id489221652?mt=8


AREA MULTIMEDIALE

Il confine tra app per la scuola e strumenti 
per la LIM, comincia a vacillare!
Questa simpatica app permette di realizzare 
brevi video con un personaggio che parla 
con la nostra voce. I video sono di 30 secondi 
ciascuno, ma una volta realizzati possono 
semplicemente essere editati e assemblati 
con un video editor, anche direttamente su 
iPad con iMovie e mostrati alla LIM.

TELLAGAMI



Con videoscribe, splendida applicazione per 
iPad, si realizzano dinamici video che 
simulano scrittura e disegno.

Videoscribe è disponibile anche per 
computer ed android.

VIDEOSCRIBE

http://youtu.be/piyvNDV3SRs

ESEMPIO

http://www.sparkol.com/products/videoscribe


Supportare le lezioni con 
Educreations fornisce agli alunni la 
possibilità di riguardarle su Ipad per 
comprendere meglio le procedure.
Dalla scuola Primaria all'Università!

Educreations



PIANIFICARE ORGANIZZARE 

SILENT LIGHT

Controllare il livello di rumore in aula non è 
mai stato così facile. Silent Light è 
un'incredibile risorsa in classe. Se il 
semaforo è verde, il livello del rumore in 
classe è accettabile, in caso di aumento del 
disturbo il semaforo diventa arancione e poi 
rosso. Una volta abbassato il livello, il 
semaforo torna verde e ricomincia ad 
accumulare punti.
Ho provato l'app con la classe e devo dire che 
ottenere silenzio non è mai stato così 
facile!!!!



GOCLASS

Una piattaforma per preparare lezioni 
supportate da video, immagini ed altri 
strumenti multimediali. Gli studenti 
possono accedere alla classe virtuale da ipad. 
iphone, ipod touch.



Un social network pensato per la scuola. 
Meglio di un blog, Edmodopermette di 
creare classi virtuali ed incentiva lo scambio 
di informazioni e risorse tra insegnanti e 
studenti, studenti e studenti, genitori e 
insegnanti. Da utilizzare subito!!!

EDMODO

http://www.edmodo.com/


TeachMe, della famiglia 24x7digital, è una 
suite di applicazioni didattiche per 
iPad molto diffuse caratterizzate 
da contenuti educativi destinati ai 

bambini della scuola dell'infanzia e 

della scuola primaria.
Queste applicazioni sono ottimi strumenti 
didattici per aiutare i bambini più piccoli 
costruire le prime solide fondamenta 
dell'apprendimento.
Sono molte le discipline interessate alle varie 
attività presenti, tutte caratterizzate da un 
elevato livello di coinvolgimento dei 
bambini.
Un modo per aiutare i piccoli alunni ad 
apprendere in modo attivo e divertente.

http://www.24x7digital.com/apps/Home.html
http://www.24x7digital.com/apps/Home.html


TABLET PER DSA BES

http://tabletascuola.net/

NON SOLO TABLET 
http://puntieappunti.altervista.org/joomla/didattica/prima


