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Abstract 

Nome dell’autore/i  Giuseppa Trifirò 

Titolo dell’esperienza/progetto  Grammatica con le APP 
 

Nome e tipo di scuola Istituto Comprensivo “Evemero da Messina”  

Città  Messina 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Novembre 2016 /Marzo 2017 

Media utilizzati WhatsApp- Tablet - piattaforma https://learningapps.org/  – LIM   

Disciplina/e coinvolta/e Italiano 

Studenti coinvolti 35 alunni di due quarte classi della scuola primaria. 
Genere: 13 maschi e 22 femmine. 
Età:  8/9 anni. 
1 alunno autistico, 1 alunno con DSA. 
Prima esperienza. 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

1. Fasi principali    

 Migliorare la pratica didattica attraverso l’uso dei media. 
 

2. Finalità generali   

 Rendere lo studio della grammatica più coinvolgente e interessante attraverso un approccio ludico. 
 

3. Obiettivi specifici d’apprendimento  

 Introdurre nella didattica tradizionale l’uso di applicazioni elearning. 
 

4. Procedure e metodi didattici impiegati  

 Cooperative learning 

 Problem solving 

https://learningapps.org/
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5. Risultati (rispetto alle attese iniziali) 

 

 L’utilizzo della applicazione LearningApps  nella didattica  ha determinato un coinvolgimento 
maggiore degli alunni  nell’apprendimento della grammatica italiana, rendendo lo studio più  
interessante e divertente. 
L’uso di piccoli moduli interattivi ha favorito una maggiore  motivazione e attenzione  nei confronti 
dei contenuti trattati. Le “app” in sé non rappresentano un'unità didattica completa, ma integrate alle 
attività , permettono un incremento delle conoscenze e rappresentano un feedback anche a distanza 
di tempo dalla presentazione del contenuto.  
L’esperienza ha entusiasmato tutti gli alunni, spingendo i più intraprendenti  a realizzare 
autonomamente dei moduli, modificando quelle della propria insegnante prima, creandone di nuovi 
successivamente. Il grande vantaggio di questa piattaforma digitale è rappresentato dal fatto che è 
possibile costruire un modulo, senza possedere conoscenze di programmazione, usando come punto 
di partenza un template già predisposto.  
 
Per dimostrare il totale apprezzamento per questa iniziativa digitale, un gruppetto di alunne ha 
realizzato una canzone rap dal titolo “Learningapps è molto interessante”.  
 

Giudizio complessivo  L’esperienza è stata molto positiva, così come i risultati raggiunti nelle verifiche effettuate alla fine del 
quadrimestre. Coloro i quali avevano svolto con regolarità i moduli hanno consolidato tutti gli argomenti 
trattati senza commettere errori. I moduli garantiscono un feedback immediato all’alunno e la possibilità di 
correggere eventuali errori. Anche l’insegnante riesce ad avere una visione della tempistica di esecuzione, 
quando  viene eseguito il modulo e in quanto tempo. 
 
L’uso di questa applicazione nella didattica ha avuto il merito da un lato  di sviluppare nei miei alunni un 
maggior clima collaborativo e partecipativo, e dall’altro di coinvolgere i genitori in una pratica che è 
fortemente innovativa e stimolante per i propri figli. 
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Sfide/criticità  

Condurre degli alunni così piccoli all’uso di una piattaforma elearning,  in due classi quarte della scuola 
primaria, dove non  erano presenti le LIM ( qualche settimana fa  in una delle due classi è stata installata una 
LIM, grazie ai finanziamenti PON 2014/2020 “Ambienti digitali”), con il solo utilizzo di un tablet, sembrava una 
impresa ardua. Invece adesso, dopo solo tre mesi dall’inizio, aver realizzato una classe virtuale all’interno 
della stessa piattaforma dove regolarmente i miei alunni si collegano ed eseguono i moduli didattici, che quasi 
quotidianamente inserisco su ogni argomento di grammatica affrontato, mi rende veramente orgogliosa. I 
moduli rappresentano solo un’integrazione alla normale attività svolta in classe.  

Whatsapp e le chat gestite dalle rappresenti dei genitori delle due classi, inizialmente hanno agevolato il mio 
lavoro. In un primo momento mandavo i link delle “app” alle rappresentanti, loro le inserivano nelle chat e 
tutti gli alunni li eseguivano dai propri cellulari. Successivamente ho fornito una piccola guida in pdf con le 
indicazioni su come iscriversi e inserirsi nella cartella relativa alla classe (finalmente le mie due classi parallele 
erano state unite in una unica classe, seppur “virtuale”). 

 

Altro (se necessario)  

Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://LearningApps.org/2759680 
http://LearningApps.org/2773813 
http://LearningApps.org/2779961 
http://LearningApps.org/2781545 
http://LearningApps.org/2818842 
http://LearningApps.org/2818862 
http://LearningApps.org/2818862 
http://LearningApps.org/2820549 
http://LearningApps.org/2825162 
http://LearningApps.org/2825208 
http://LearningApps.org/2836438 
http://LearningApps.org/2846455 

http://learningapps.org/2759680
http://learningapps.org/2773813
http://learningapps.org/2779961
http://learningapps.org/2781545
http://learningapps.org/2818842
http://learningapps.org/2818862
http://learningapps.org/2818862
http://learningapps.org/2820549
http://learningapps.org/2825162
http://learningapps.org/2825208
http://learningapps.org/2836438
http://learningapps.org/2846455
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http://LearningApps.org/2818862 
http://LearningApps.org/2860518 
http://LearningApps.org/2781545 
http://LearningApps.org/2898514 
http://LearningApps.org/2906783 
http://LearningApps.org/2927272 
http://LearningApps.org/2929673 
http://LearningApps.org/2985728 
http://LearningApps.org/2991289 
http://LearningApps.org/2992180 
http://LearningApps.org/2990593 
http://LearningApps.org/2991482 
http://LearningApps.org/3035968 
http://LearningApps.org/3035927 
http://LearningApps.org/3042791 
http://LearningApps.org/3088769 
http://LearningApps.org/3114293 
http://LearningApps.org/3119898 
http://LearningApps.org/3130198 
http://LearningApps.org/3152936 
http://LearningApps.org/3177779 
http://LearningApps.org/3177837 
http://LearningApps.org/3188883 
http://LearningApps.org/3189298 
 
A seguito di una visita guidata al campanile del duomo della nostra città: 
 http://LearningApps.org/3217602 
http://LearningApps.org/3218319 
 

 

http://learningapps.org/2818862
http://learningapps.org/2860518
http://learningapps.org/2781545
http://learningapps.org/2898514
http://learningapps.org/2906783
http://learningapps.org/2927272
http://learningapps.org/2929673
http://learningapps.org/2985728
http://learningapps.org/2991289
http://learningapps.org/2992180
http://learningapps.org/2990593
http://learningapps.org/2991482
http://learningapps.org/3035968
http://learningapps.org/3035927
http://learningapps.org/3042791
http://learningapps.org/3088769
http://learningapps.org/3114293
http://learningapps.org/3119898
http://learningapps.org/3130198
http://learningapps.org/3152936
http://learningapps.org/3177779
http://learningapps.org/3177837
http://learningapps.org/3188883
http://learningapps.org/3189298
http://learningapps.org/3217602
http://learningapps.org/3218319

