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A giudicare dalle richieste che mi pervengono posso confermare che si stanno diffondendo gli i
Pads
in molte scuole e aule scolastiche. 
  La loro flessibilità, versatilità e mobilità li rendono uno strumento di apprendimento
fenomenale.  In diversi articoli dedicati ad apps per dispositivi mobili in genere, abbiamo
considerato l'ipad come lett
ore
,  
creatore di storie
, 
gestore delle attività di classe
,  
strumento di studio
, 
organizzatore di diverse attività
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Al fine di aiutare gli insegnanti ad integrare in modo efficace l'iPad nella programmazione
didattica, stanno moltiplicandosi liste di applicazioni incentrate su
obiettivi di apprendimento generali e specifici.  
  Ecco uno degli elenchi più interessanti, realizzato da Edtechteacher :

        
    1. Scuola: registrare e modificare video su iPad

            
    2. Scuola: registrare e modificare audio su iPad       
    3. Scuola: strumenti per la lettura in classe su iPad.&nbsp;       
    4. Scuola: strumenti per la scrittura su iPad.       
    5. Scuola: strumenti per ascoltare audiolibri su iPad.&nbsp;       
    6. Scuola: utilizzare l'iPad per prendere appunti. 

            
    7.  Scuola: utilizzare l'ipad per creare screencast per condividere e dimostrare la loro
comprensione.       
    8. Scuola: creare presentazioni su iPad.&nbsp;       
    9. Scuola: creare storie digitali su iPad.&nbsp;       
    10. Scuola: applicazioni per studiare su iPad.&nbsp;       
    11. Scuola: creare sondaggi e quiz su iPad. 

            
    12. Scuola: creare contenuti di scrittura su iPad.&nbsp;       
    13. Scuola: creare ed aggiornare un blog su iPad.       
    14. Scuola: creare ePubs / iBooks da leggere su iPad.   
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http://edtechteacher.org/
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#video
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#video
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#audio
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#read
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#annotate
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#audio-books
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#notes
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#notes
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#screencast
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#screencast
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#presentation
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#stories
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#study
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#response
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#response
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#write
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#blog
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/mobile-technology-apps/ipad-as#epub
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