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1. Introduzione 

Con questo Lavoro di Diploma intendo voler sperimentare e dimostrare l'efficacia che le tecnologie 

(nella fattispecie l'uso dell'iPad in classe) possono assumere rispetto all'apprendimento di nuovi 

vocaboli in una L2. Inoltre, intendo valutare la misura in cui l'uso dell'iPad possa condizionare ed 

eventualmente modificare il livello di attenzione/coinvolgimento degli allievi durante la lezione.  

In qualità di docente di lingua straniera, sono fermamente convinta che l'apprendimento di essa 

avvenga in maniera efficace solo qualora esista interattività e scambio. Allo stesso tempo, sono 

particolarmente interessata alla sperimentazione ed all'utilizzo di nuovi metodi di lavoro, i quali 

introducano innovazione rispetto a quello che siamo abituati a pensare come al solito e usuale 

ambiente classe.  

Sono molto attratta io in prima persona da tutto ciò che concerne il mondo digitale. Mi rendo conto, 

inoltre, che viviamo in un’epoca nella quale le tecnologie elettroniche giocano un ruolo molto 

importante e ci accompagnano nella nostra quotidianità.  

Ho deciso di proporre tale percorso ai miei studenti credendo fermamente di poter apportare un 

sostanziale miglioramento al modo di fare scuola.  

Dopo essermi documentata, avere consultato articoli, saggi e passato svariate ore su siti internet che 

mi permettessero di avere le idee un po’ più chiare riguardo a questo metodo mi sono interrogata sul 

come impostare una ricerca completa e delle lezioni ben fatte ed efficaci. 

Ho proposto un questionario preliminare per sondare le opinioni e le esigenze dei miei alunni ed 

anche un po’ per incuriosirli rispetto al progetto a cui avrebbero preso parte attiva. Mi interessava 

raccogliere la visione di nativi digitali rispetto all’uso delle tecnologie e soprattutto rispetto all’uso 

dell’iPad come strumento didattico con lo scopo di partire già conoscendo il terreno su cui avrei 

mosso i miei passi. 

Mi sono poi concentrata sulla preparazione delle lezioni, che sono state di due tipi: tradizionali e 

con iPad. Per le prime ho cercato di creare una proposta variata ed interessante, cercando di 

progettare attività che aiutassero gli studenti a memorizzare nuove parole efficacemente. Per le 

ultime, invece, ho speso molto tempo creando materiali del tutto nuovi, scaricando applicazioni 

apposite e sperimentando varie attività didattiche per testarne il funzionamento e la rilevanza 

rispetto all’efficacia dell’insegnamento. Ero particolarmente interessata a focalizzarmi sulla loro 

progettazione, in quanto lavoravo con lo scopo di sfruttare appieno e di apprendere io in prima 

persona quanto più potessi per utilizzare la tecnologia didatticamente. 
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Le lezioni in classe sono state filmate, in modo di poterle rivedere una volta concluse per 

raccogliere quante più informazioni possibili rispetto al coinvolgimento. Ho infatti pensato che 

rivedere tutto mi avrebbe permesso di concentrarmi su particolari che mi sarebbero potuti sfuggire 

durante la lezione essendo io in prima persona impegnata in una nuova avventura scolastica. 

Ho ritenuto fondamentale poi raccogliere anche le opinioni dei ragazzi alla fine della proposta delle 

lezioni. Lasciando loro lo spazio per esprimersi e per giudicare l’esperienza avrei sicuramente 

ottenuto dati, opinioni e suggerimenti importanti per valutare l’efficacia della proposta e per 

rispondere puntualmente alle domande di ricerca. 

Alla fine, attraverso un test finale ho avuto la possibilità di raccogliere ulteriori informazioni.  

Ritengo che il coinvolgimento e l’entusiasmo siano due componenti fondamentali e capaci di fare la 

differenza riguardo all’efficacia dell’apprendimento. Questa convinzione è stata la spinta che mi ha 

accompagnata durante questa ricerca e che mi ha motivata a cercare in questo metodo nuovo, 

moderno ed alternativo la risposta ai miei interrogativi. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

Avendo deciso di proporre ai miei studenti un tipo di lezione completamente nuova rispetto alle 

esperienze passate e non avendo particolari modelli di riferimento o da cui trarre ispirazione, ho 

ritenuto importante e fondamentale cercare di documentarmi provando ad effettuare delle ricerche 

che mi fornissero gli input necessari da cui partire. 

Sicuramente ho cominciato la mia ricerca fermamente convinta della possibilità di apportare un 

miglioramento e una sostanziale innovazione alla didattica tradizionale. 

Mantenendomi ferma nei principi, considerando il piano di formazione della scuola media
1
 e 

conoscendo i meccanismi attraverso i quali è possibile innescare e favorire il processo di 

apprendimento, avevo bisogno di un modello da seguire o meglio, di un punto di partenza da cui 

iniziare la progettazione delle varie fasi di ricerca e le lezioni stesse. 

Non sono ad oggi ancora molte le ricerche effettuate nell’ambito delle nuove tecnologie in didattica. 

Molti progetti sono ancora in fase di sperimentazione, pertanto non è stato facile trovare molti 

riscontri teorici ai quali ispirarmi o da cui partire soprattutto volendo concentrarmi esclusivamente 

sull’uso dell’iPad ed escludendo poi la possibilità che ogni ragazzo avesse il proprio tablet a 

lezione. Di particolare interesse sono state delle ricerche avviate dalle Università di Friburgo e 

Grenoble, attraverso le quali si sono studiati coinvolgimento, vantaggi ed efficacia di utilizzare il 

tablet in classe, sia docenti che allievi
2
. Informarmi su questi progetti mi ha aiutata nel cominciare a 

familiarizzare, ispirarmi ed aprire un ventaglio di opportunità molto stimolanti dato che i risultati 

riportati sono positivi e denotano un miglioramento della didattica e motivazione dello studente. 

Inoltre, ho trovato di particolare interesse due studi. Il primo consiste in una ricerca effettuata a cura 

della dott.ssa Silvia Landi su commissione di Adiconsum
3
. Il lavoro, dal titolo Il mondo della scuola 

                                                

 

1
Ufficio insegnamento medio (2006), Documenti complementari al piano di formazione della Scuola Media, 

Bellinzona. P. 5. Da www4.ti.ch 
2
 Burton, S., Devaud, P. (2012), Migrer des ordinateurs aux tablettes. Visitata il 10 ottobre 2014 da 

http://publications.fri-tic.ch 

Mission TICE et CRDP de l'académie de Grenoble (2012), Tablettes tactiles : premier bilan de l’expérimentation dans 

l'académie de Grenoble. Visitata il 10 ottobre 2014 da www.cndp.fr 
3 Associazione difesa consumatori e ambiente. 
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e le nuove tecnologie tra realtà e futuro
4
, é stato svolto con lo scopo di rilevare le opinioni di 

studenti, docenti e genitori rispetto all'utilizzo, alla presenza e all'efficacia di strumenti tecnologici
5
.  

Poter leggere la maniera in cui la ricerca é stata svolta mi ha aiutata ad avere una prima idea su 

come avrei potuto impostare i questionari che io stessa avrei proposto ed, inoltre, leggere le 

conclusioni tratte mi ha aiutata a ipotizzare possibili scenari. 

Questa ricerca, prendeva in considerazione l'utilizzo di svariati strumenti come computer, LIM
6
 ed 

eBooks
7
. Si chiedeva ai ragazzi di esprimersi riguardo la propria familiarità con l'uso del computer, 

sulla presenza a scuola di tali opportunità e sulla frequenza d'uso sia personale che scolastica. 

Inoltre si raccoglievano le loro opinioni riguardanti l'utilità didattica e l'eventuale miglioramento 

della stessa. Si volevano poi raccogliere opinioni dei docenti riguardanti il perché della difficile 

diffusione in ambito scolastico degli strumenti ICT e rilevare la conoscenza del progetto book in 

progress, ma non essendo parte direttamente collegata con il lavoro che mi accingevo a svolgere, 

non ho ritenuto interessanti i risultati.  

Le somme tirate dalla dott.ssa Landi sono state molto interessanti: tutti i ragazzi possiedono un PC 

e/o altri strumenti tecnologici che sono prevalentemente utilizzati a scopo ludico o di 

comunicazione, mentre, non ne viene realmente considerato un eventuale uso a scopo didattico. La 

frequenza di lezioni in aula di informatica o della LIM risulta molto bassa nonostante i dati dicano 

che i ragazzi ritengano molto bello ed abbastanza utile lavorare in tale ambiente. Sempre in testa per 

quanto riguarda un aumento della piacevolezza delle lezioni troviamo le esperienze in aula pc o con 

LIM, seguiti da eBooks e libri di testo in formato digitale. Secondo lo studio inoltre, i ragazzi 

ritengono abbastanza competenti i loro docenti nell'uso di internet o del computer, ma rilevano poca 

competenza nell'uso della LIM ed eBooks, sia poiché sono poco presenti nelle aule, sia perché non 

abbastanza frequentemente utilizzati.  

                                                

 

4
 Landi, S. (2013). Il mondo della scuola e le nuove tecnologie tra realtà e futuro, Roma: Loescher Editore 

5 <<La presente indagine, realizzata da ADICONSUM in collaborazione con le case editrici D’Anna e Loescher e con 
l’associazione ANARPE, vuole iniziare a far luce sull’argomento andando a fotografare la situazione delle scuole 

pubbliche italiane, con l’obiettivo di approfondire le opinioni e le esperienze dei docenti, degli studenti e dei loro 

genitori, rispetto all’uso, la presenza e l’efficacia di tali strumenti. 

L’obietti o non   solo comprendere se tali strumenti siano presenti  ma anc e  uanto e come  engano utilizzati  se 

 engono ritenuti utili ai fini della didattica e se sono graditi agli studenti e alle loro famiglie.   stata inoltre approfondita 

l’opinione degli intervistati rispetto a tematiche quali il “caro scuola” e rispetto alle difficoltà nell’uso di strumenti quali 

le LIM, gli e-book, ecc., al fine di fornire elementi di riflessione e confronto per quanti lavorano e vivono nel mondo 

della scuola: case editrici, promotori editoriali, associazioni dei consumatori, associazioni di genitori, insegnanti, 

studenti, dirigenti scolastici e istituzioni competenti.>>, Landi, S. (2013). Il mondo della scuola e le nuove tecnologie 

tra realtà e futuro, Roma: Loescher Editore, p.2 
6
 Lavagna interattiva Multimediale 

7
 Questi ultimi da parte del docente. 
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Tale percezione risulta poi confermata dai risultati dal questionario docenti, i quali apertamente 

dichiarano di non utilizzare praticamente mai sia l'aula informatica che la LIM. 

Mi è stato molto utile leggere la ricerca e sopratutto mi ha stimolata nella creazione di un 

questionario preliminare più completo possibile e mi ha aperto un primo orizzonte sulle opinioni 

degli studenti, nonostante sapessi che il mio lavoro si sarebbe maggiormente concentrato su uno 

strumento informatico in particolare, ovvero l'iPad.  

Ho inoltre trovato particolarmente rilevante un articolo redatto dall'Università Cattolica del Sacro 

Cuore, a cura della dott.ssa Viviana Tucci
8
 e del dott. Alessandro Antonietti

9
 dal titolo Che cosa 

comporta introdurre nuove tecnologie a scuola: un modello, inserito nel periodico Tecnologie 

didattiche
10

. 

In questo articolo i due esperti si occupano di elaborare e discutere gli elementi che entrano in 

campo qualora si decida di introdurre in una classe/gruppo l'insegnamento tramite tecnologia
11

. 

Molteplici sono infatti i fattori che influenzano l'introduzione di un nuovo metodo didattico, 

sopratutto un bisogno di trovare nuove strade per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. É stato 

molto interessante leggere questo articolo poiché ho operato una riflessione sulle dinamiche 

scaturite nel momento in cui un nuovo oggetto didattico viene introdotto. 

Concentrandomi poi sull'uso specifico dell'iPad in classe, ho provato a documentarmi ricercando se 

tra la letteratura esistesse un vero e proprio manuale, guida all'uso, in modo da ottenere svariati 

suggerimenti per la fase di progettazione.  

Volendo infatti sfruttare al meglio tutte le potenzialità offerte dall'uso del tablet in classe ho pensato 

essere importante documentarmi e venire eventualmente a conoscenza di applicazioni scaricabili 

che sarebbero state utili al raggiungimento di tale scopo. 

                                                

 

8 Servizio di psicologia del l'apprendimento ed educazione, presso Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 

Milano. 
9 Dipartimento di Psicologia, presso Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.  
10 Tucci, V., Antonietti, A. (2009). Che cosa comporta introdurre nuove tecnologie a scuola: un modello. TD -

Tecnologie Didattiche, n 48, pp. 16-21  
11 <<Abstract: Nell’articolo viene descritto un modello riguardante il complesso di elementi che entrano in gioco a 

seguito dell’introduzione a scuola di una nuova tecnologia didattica. Il modello riguarda le relazioni che intercorrono tra 

i bisogni o gli obiettivi che motivano l’adozione di un nuovo strumento didattico, la scelta di tale strumento, il modo 

con cui esso viene impiegato e gli effetti che produce. Il modello prende in considerazione anche i rapporti tra le 

rappresentazioni individuali e sociali che si sviluppano a proposito dei bisogni e degli obiettivi, dello strumento 

tecnologico, del suo uso e dei cambiamenti che induce. Vengono discusse le implicazioni che il modello ha per la 

gestione di queste complesse relazioni nel contesto scolastico.>> Tucci, V., Antonietti, A. (2009). Che cosa comporta 

introdurre nuove tecnologie a scuola: un modello. TD -Tecnologie Didattiche, n 48, pp. 16-21 
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Mi ha molto aiutata un manuale reperibile in formato eBook di Alberto Pian, iPad in classe, il 

metodo
12

. 

Nonostante questo libro sia stato pensato con lo scopo di fornire un vincente metodo di lavoro a 

tutti quei docenti che effettuano un percorso sperimentale in cui sia loro che gli allievi fanno scuola 

col tablet, ho trovato molto utili gli elenchi di applicazioni a scopo didattico che l'autore riporta, con 

relativa descrizione e funzione. 

Ispirandomi e provando a scaricarne alcune, ho poi ottenuto nuovi stimoli e idee di lavoro per 

muovermi facilmente e creativamente. Documentarmi ha fatto in modo che riuscissi a vedere il 

ventaglio di possibilità offerte e sfruttabili attraverso questo metodo tecnologico. 

Inoltre, ritengo siano molto interessanti anche alcune parti dell'introduzione, che hanno confermato 

le mie teorie riguardanti un grande coinvolgimento emotivo degli studenti durante una lezione 

multimediale. 

Pian dice infatti che attraverso lezioni così proposte sia possibile stimolare gli allievi su più fronti, 

per rendere la lezione maggiormente coinvolgente e perciò efficace
13

. 

Inoltre, come da me ipotizzato, anche l'autore sostiene che attraverso l'iPad l'alunno operi 

effettivamente ed agisca durante la lezione, e che tutto ciò contribuisca a rendere l'apprendimento 

davvero efficace
14

.  

Tutti questi spunti che ho avuto modo di raccogliere, insieme alla consultazione di numerosi siti 

internet e brevi articoli, hanno costituito prima la base sulla quale cominciare a muovere i primi 

passi e poi per sviluppare la mia ricerca. 

Ho trovato riscontro e appreso che l'iPad in classe nella grande maggioranza dei casi aumenta il 

coinvolgimento degli studenti, rendendoli attenti ed attivi, avvicina i docenti al loro mondo e offre 

un grande ventaglio di nuove opportunità didattiche da affiancare in maniera vincente ai seppur 

validi metodi tradizionali. 

                                                

 

12 Pian, A. (2012).  Insegnare con l’iPad- Il metodo. Torino: eBook. 
13

 <<l'iPad trasforma il contesto serio in un contesto giocoso e coinvolge tre sensi invece di uno (uditivo, visivo, tattile). 

Per aumentare il numero di sensi il docente può arricchire la lezione tradizionale con immagini ed elementi 

multimediali>> Pian, A. (2012).  Insegnare con l’iPad- Il metodo. Torino: eBook,  p. 13 
14

 <<Questo metodo si basa sulle acquisizioni della scuola attiva e della ricerca pedagogica europea e americana degli 

anni cinquanta, rispetto al costruttivismo americano. L'esperienza concreta nell'uso dell'iPad, conferma il fatto che tale 

lezione si inscrive nei quadri della tradizione pedagogica attiva che, a sua volta, ne esce arricchita.>> Pian, A. (2012).  

Insegnare con l’iPad- Il metodo. Torino: eBook,  p. 16 
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3. Metodologia della ricerca 

3.1 Popolazione campione 

La popolazione presa in esame per la mia ricerca é composta dagli alunni delle classi 3A e 3B, in 

totale 40 ragazzi della Scuola Media Parsifal, una Scuola Media paritaria del Cantone, situata a 

Sorengo, nel Luganese. 

Ho deciso di sviluppare il mio Lavoro di Diploma prendendo in esame i comportamenti di due 

classi parallele. Questa decisione è stata rilevante al fine di raccogliere dati significativi e vedere 

come la stessa lezione fosse recepita se impartita tradizionalmente o con l'uso della tecnologia. 

3.1.1 3A 

È una classe composta da 21 alunni, 8 di sesso femminile e 13 di sesso maschile. Tutti i ragazzi 

sono nati nell'anno 2000, a parte due, nati nell'anno 1999. 

Tutti i ragazzi di questa classe hanno frequentato la seconda in questo stesso istituto, tranne G, 

arrivato a settembre dalla Scuola Media di Tesserete.  

La 3A è un ambiente eterogeneo e i ragazzi presentano prevalentemente buoni risultati scolastici. 

In questa classe c'è un alunno fortemente dislessico: questo disturbo dell'apprendimento comporta 

difficoltà di lettura e scrittura. 

É presente poi un alunno con presunti problemi di autismo. Egli frequenta la scuola media come 

tutti i suoi compagni, ma ha difficoltà nell'elaborare informazioni, scoglio che cerca di superare 

attraverso una forte capacità mnemonica. 

Ritengo altresì rilevante specificare che in 3A sono presenti due ragazzi che parlano inglese 

fluentemente. L'alunno M, ha frequentato infatti le scuole elementari americane a Singapore, 

mentre, l'alunno D, studia privatamente l'inglese da quando frequentava l'asilo. 

3.1.2 3B 

È una classe composta da 21 alunni, 8 di sesso femminile e 13 di sesso maschile. Tutti i ragazzi 

sono nati nell'anno 2000, a parte tre, nati nell'anno 1999. 
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Durante le lezioni impartite a questa classe, però, la popolazione presa in esame è stata di 20 alunni, 

8 di sesso femminile e 12 di sesso maschile, poiché l'alunno F è esonerato dallo studio delle lingue, 

dato che, presentando evidenti difficoltà, segue un programma scolastico speciale. 

18 dei ragazzi di questa classe hanno frequentato la seconda media nella scuola Parsifal, mentre tre 

di loro sono arrivati quest'anno rispettivamente dalla Scuola Media di Barbengo, dall'Istituto 

Elvetico, e dalla Scuola Media Leonardo da Vinci. 

La classe si presenta come un ambiente eterogeneo, con risultati abbastanza buoni. 

Un alunno di questa classe, H, soffre della sindrome di Tourette.  

Ritengo inoltre importante specificare che due ragazzi, l'alunno J e l'alunna A parlano fluentemente 

inglese. Il primo è scozzese, e utilizza la lingua inglese ogni giorno a casa con la famiglia. L'alunna 

A, invece, é ticinese, ma ha vissuto fino a due anni fa in Australia dove ha frequentato le scuole. 

 

Sono stati quindi coinvolti nella ricerca un totale di 16 ragazze e 24 ragazzi. Riporto un grafico per 

rilevare le percentuali della popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uomini 
62% 

donne 
38% 

3A 
uomini donne 

uomini 
60% 

donne 
40% 

3B 
uomini donne 

uomini 
61% 

donne 
39% 

3AB 

uomini donne 

Figura 3. 2- Pop. 3A Figura 3. 1- Pop.3B 

Figura 3. 3- Pop. 3A/B 
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3.2 Fasi della ricerca 

Ho deciso di dividere la ricerca da me effettuata in quattro fasi: 

3.2.1 Somministrazione questionario preliminare 

Ho cominciato proponendo ai ragazzi di completare un questionario preliminare
15

, al fine di 

ottenere maggiori informazioni riguardo la loro conoscenza della tecnologia e di raccogliere 

soddisfazione e proposte in merito a lezioni in partite con uso dell'iPad. 

3.2.2 Quattro lezioni in aula 

Subito dopo ho tenuto quattro lezioni, due in 3 B e due in 3 A. Ho deciso di organizzare e 

progettare quattro lezioni di 50 minuti ciascuna, da impartire a due classi di pari livello e grado. 

Si è trattato di introduzione a due set di vocaboli: My body e Daily Routine. Ho scelto questi due 

argomenti poiché sono indicati nel Piano di Formazione della Scuola Media
16

 per quanto riguarda 

la mia materia (Inglese) e, pertanto, il docente è tenuto a trattarli durante il corso preferibilmente del 

terzo anno. L'obiettivo della lezione era che, alla fine, i ragazzi fossero in grado di riprodurre 

oralmente e riconoscere la forma scritta delle parole introdotte. La modalità
17

 di svolgimento è stata 

la seguente: 

 

tab. 3. 1- Lezioni 

 
3 A 3 B 

My body Modalità tradizionale Uso di iPad 

Daily routine Uso di iPad Modalità tradizionale 

 

                                                

 

15 Allegato 1 
16  Ufficio insegnamento medio (2006), Documenti complementari al piano di formazione della Scuola Media, 

Bellinzona. P. 5. Da www4.ti.ch 
17  - Modalità tradizionale: lezione di introduzione ai vocaboli tramite l'ausilio dei materiali tradizionali; 

Prevalentemente flashcards, cartellini e fotocopie riassuntive. Tutto materiale cartaceo. 

 - Uso di iPad: lezione di introduzione ai vocaboli tramite l'ausilio di presentazioni informatiche e giochi didattici 

interattivi, tutti da svolgere attraverso l'utilizzo del tablet. 
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Le lezioni sono state quattro, poiché questo fatto mi avrebbe permesso di valutare appieno le 

differenze durante le lezioni. Era infatti importante osservare sia nella stessa classe che 

trasversalmente le differenze durante le diverse modalità di "somministrazione". 

Ogni lezione era suddivisa nello stesso modo: introduzione di vocaboli tramite immagine, 

ripetizioni ed esercizi/attività di consolidamento. 

Per quanto riguarda le lezioni tradizionali, ho utilizzato prevalentemente supporti cartacei di mia 

creazione, oppure composti utilizzando il materiale scaricabile dal sito www.mes-English.com. le 

attività proposte erano tradizionali attività che si svolgono durante le ore di L2 con tema 

l'introduzione di nuove parole: uso di cartellini e giochi didattici. Ho scelto spesso una modalità di 

gara, con ad esempio attività quali il tris e il gioco dell'oca per motivare gli alunni a dare il meglio 

di sé. 

 

Invece, parlando delle lezioni impartite tramite l'uso dell'iPad, ho creato i materiali utilizzando 

esclusivamente applicazioni scaricabili dall'Apple Store. 

Per la creazione delle lezioni mi sono avvalsa di strumenti quali Keynote, Pages, Doceri ed iMovie.  

Nello specifico, solo per una lezione su quattro ho utilizzato materiale preesistente scaricato dal sito 

www.mes-english.com. Per le altre tre lezioni ho creato tutto il materiale da me, utilizzando mie 

fotografie in sostituzione alle flashcards.  

In questo modo, avrei sfruttato completamente il potenziale che il tablet riserva ed ho anche 

lavorato in un'ottica volta a suscitare l'interesse e l'attenzione dei ragazzi.  

Ho anche creato un video, dopo aver passato molto tempo a cercarne uno adatto su YouTube e non 

avendolo trovato, che permettesse agli studenti di esercitare la pronuncia e la memorizzazione. 

Avevo intenzione, inoltre, di far usare il mio a iPad direttamente agli alunni, preferibilmente non 

facendoli alzare per venire alla cattedra. 

Tale passaggio sarebbe stato necessario qualora avessi disposto del solo cavetto per collegare la 

iPad con il proiettore fisso. Non disponendo di Apple TV, mi sarebbe stato impossibile far utilizzare 

l'iPad ai ragazzi in funzione remota, ma, parlando con dei colleghi, ho scoperto l'esistenza di un 

programma per PC chiamato Air Server. 

Questo software funziona esattamente come la Apple tv, ovvero, una volta installato sul computer e 

dopo averlo aperto, permette di visualizzare sullo schermo del PC tutto ciò che accade sullo 

schermo dell'iPad
18

. Una volta collegato il beamer al computer, avrei così proiettato le attività. 

                                                

 

18 NB: i due strumenti devono essere connessi alla stessa rete wireless. 

http://www.mes-english.com/
http://www.mes-english.com/
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Ritengo di molta importanza specificare che la conditio sine qua non sull'attuabilità della lezione sia 

il disporre di una rete wireless nella scuola o comunque poter usufruire di un hotspot. 

 

In entrambi i casi ho puntato ad ideare attività che risultassero più stimolanti possibile.  

Ho cercato di puntare molto sulla qualità delle immagini e sul progettare una lezione 

personalizzata
19

.  

Il mio obiettivo era di far ritenere il maggior numero di vocaboli. Attraverso il susseguirsi delle fasi 

della lezione i ragazzi avrebbero avuto l'occasione di ripetere più volte, di stare attenti, di sentire, di 

parlare e di essere molto esposti alla L2.  

 

Spesso propongo questi giochi didattici alle mie classi e i ragazzi ne conoscono bene la modalità di 

svolgimento. 

Allego al presente lavoro un breve piano lezione per ogni ora svolta
20

.  

3.2.3 Somministrazione questionario finale 

Ho ritenuto importante, come in fase preliminare, somministrare un questionario
21

 per rilevare il 

gradimento e raccogliere le opinioni dei ragazzi riguardo le due lezioni. Attraverso il questionario 

mi sarebbe stato possibile raccogliere dati per misurare la motivazione degli allievi e l'entusiasmo 

con il quale affrontavano le due diverse situazioni. 

3.2.4 Test 

Ho deciso di valutare l'efficacia del l'apprendimento attraverso la proposta di un test
22

 nel quale gli 

alunni avrebbero dovuto scrivere il vocabolo a fianco dell'immagine corrispondente. La verifica è 

stata differenziata per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. 

                                                

 

19 Che tenesse quindi conto della presenza di ragazzi con disturbi dell'attenzione ed apprendimento. L’obietti o era 

sull’oralità e il ritmo incalzante,  in di stimolare l’alunno costantemente.   
20 Allegato 2; allegato 3; allegato 4; allegato 5. 
21 Allegato 6. 
22 Allegato 7a/b. 
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3.3 Strumenti di raccolta dati 

3.3.1 Questionario preliminare 

Entrambe le classi hanno ricevuto un questionario
23

 composto da 12 domande a risposta aperta. 

Ho deciso di lavorare tramite questo strumento poiché mi avrebbe dato la possibilità di raccogliere 

importanti dati per formulare la mia risposta ad una delle domande di ricerca, precisamente a  

 

 Quale impatto ha l'uso dell'iPad sul coinvolgimento degli alunni? 

 

Attraverso domande aperte, avrei potuto facilmente raccogliere dati e allo stesso tempo fornire al 

ragazzo una reale possibilità di esprimere le proprie idee. 

Volendo ascoltare le loro opinioni, ed avendone bisogno per rispondere più completamente 

possibile al quesito postomi, mi sembrava una soluzioni efficace per lasciare agli studenti il giusto 

spazio e per fare in modo che riuscissero a dare voce e senso compiuto ai propri pensieri. 

Il questionario somministrato era a sua volta diviso in due parti.  

Le prime domande vertevano sulla raccolta di informazioni rispetto all'esperienza e alla conoscenza 

dei ragazzi rispetto agli strumenti tecnologici
24

. Attraverso le loro risposte avrei avuto un quadro 

chiaro riguardo il livello di utilizzo. 

Volevo verificare cosa classificassero come strumenti tecnologici
25

 e se li sapessero usare o 

avessero occasione di sperimentare in famiglia il loro funzionamento
26

. 

Mi sembrava infatti importante valutare e sondare la dimestichezza dei ragazzi nell'usare e 

nell'avere familiarità con tali strumenti. Sono infatti convinta che coloro i quali avessero la 

possibilità di utilizzare a iPad o tablet, sarebbero stati favoriti durante l'uso di questi ultimi in 

classe. Sono certa che taluni abbiano acquisito una manualità e una certa sveltezza nell'aprire, 

modificare, cancellare, compiere azioni e / o utilizzare uno strumento touch screen
27

. 

Sono inoltre informazioni molto interessanti, che ci permettono di approfondire la conoscenza dei 

nostri allievi e di aprire lo sguardo verso il loro punto di vista sul mondo dell'informatica e 

tecnologia.  

                                                

 

23 Allegato 1 
24 Vedere allegato 1: Domande dalla 1 alla 5 
25

 Vedere allegato 1: dom. 1 
26 Vedere allegato 1: dom. 2-3-4 
27 Anche in base al tempo di utilizzo. Vedere allegato 1 dom. 4 
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Tramite la seconda parte del questionario
28

, avevo intenzione poi di focalizzarmi sull'uso didattico 

delle tecnologie. 

Utilizzo regolarmente iPad, proiettore e computer durante le lezioni di inglese, ma mi interessava 

chiedere direttamente a loro cosa ne pensassero e come vedessero un incremento e/o una maggiore 

interazione di questi strumenti durante le ore in classe insieme. 

Attraverso le loro risposte avrei avuto una panoramica sulle idee
29

, opinioni
30

 e ed eventualmente 

critiche
31

 fatte a questo metodo di lavoro.  

Dopo aver chiesto loro se avessero mai assistito ad una lezione con tali devices
32

, volevo misurarne 

il gradimento
33

 e inoltre raccogliere delle idee su come potessero essere utilizzati durante le lezioni 

di inglese nello specifico
34

. 

Questi interrogativi mi servivano per rilevare la percezione dei ragazzi riguardo a lezioni innovative 

e proprio ad avviare un primo studio sul coinvolgimento/motivazione dello studente, sempre per 

rispondere alla domanda di ricerca riportata a inizio paragrafo. 

Inoltre, tramite la somministrazione del questionario, avrei facilmente avuto chiaro se nella mente 

dei giovani c'è o esiste l'idea che le nuove tecnologie possano essere usate come strumenti didattici, 

soprattutto rilevando le risposte alle ultime domande. 

La domanda finale
35

, infatti, prevedeva di raccogliere dei loro suggerimenti sull'eventuale uso 

didattico dell'iPad. Ritenevo infatti interessante raccogliere idee che arrivassero direttamente da 

nativi digitali e sondare inoltre i loro suggerimenti. 

Fortunatamente, ma come previsto, gli studenti hanno preso seriamente il compito di completare il 

questionario e sono riuscita a riavere tutte le schede proprio prima dello svolgimento delle lezioni.  

3.3.2 Lezioni 

La seconda modalità di raccolta dati è stata quella di filmare le quattro lezioni.  

                                                

 

28 Vedere allegato 1: domande dalla 6 alla 12 
29 Vedere allegato 1: dom. 6-9-11-12 
30 Vedere allegato 1: dom. 7-12 
31 Vedere allegato 1: dom. 7-12 
32 Vedere allegato 1: dom. 8-9-10 
33 Vedere allegato 1: dom. 9-11 
34 Vedere allegato 1: dom. 7-12 
35 Vedere allegato 1: dom. 12 
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Rivedendo le registrazioni, mi sarebbe stato possibile, valutare il grado di coinvolgimento e di 

attenzione degli allievi. Avrei potuto inoltre verificare nell'immediatezza il grado di apprendimento 

dei vocaboli. 

Mettendo a confronto le riprese il quadro per quanto riguarda il coinvolgimento sarebbe stato molto 

chiaro. 

Analizzando a posteriori il materiale, avrei potuto facilmente accorgermi di eventuali distrazioni, 

dell'effettiva partecipazione alla lezione concentrandomi anche sui singoli studenti. 

 

La decisione di filmare, invece di stendere un eventuale relazione immediatamente dopo, mi 

avrebbe permesso di analizzare a fondo le reazioni dei ragazzi.  

Rivedermi e rivedere i miei alunni durante la lezione avrebbe reso più approfondito/puntuale il 

risultato e non avrei perso importanti passaggi. 

Attraverso l'analisi i dati raccolti sarebbero stati funzionali per rispondere a tutte le domande di 

ricerca : 

 

Come l’utilizzo dell’iPad in terza media può favorire l’apprendimento di nuovi vocaboli in una L2? 

 Quale impatto ha l'uso dell'iPad sul coinvolgimento degli alunni?  

 L'uso dell'iPad in classe rende l'apprendimento davvero efficace? 

 

Ho perciò riguardato i filmati con sguardo critico, cercando di valutare la singola lezione, ma, 

infine, mettendo a confronto le due modalità. 

 

 

Modalità e parametri di osservazione/analisi per la domanda di ricerca 1: 

 Mi sono focalizzata sui comportamenti degli alunni. Ho osservato la loro postura e 

l'atteggiamento, prestando particolare attenzione alle loro reazioni alle mie diverse 

consegne.  

 Ho misurato la frequenza con cui alzassero la mano, chiedessero di poter partecipare e 

l'intensità degli interventi. 

 Ho confrontato le mie sensazioni personali, provate in fase di effettuazione della lezione, 

con il reale andamento della stessa. 
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Modalità e parametri di osservazione/analisi per la domanda di ricerca 2: 

 Ho prestato attenzione a come i ragazzi rispondessero alle mie domande sui vocaboli, più 

precisamente alla quantità di risposte esatte. Ho anche osservato se gli alunni rispondessero 

più o meno velocemente durante quale lezione e quale attività. 

3.3.3 Questionario finale 

Ho pensato fosse necessario raccogliere altri dati proponendo ai ragazzi un nuovo questionario 

consegnato in coda alle lezioni svolte.  

Come per il questionario preliminare, si è trattato di rispondere ad una serie di domande aperte. In 

questo caso, però, ho ritenuto rilevante inserire alcuni quesiti chiusi
36

 in modo che i ragazzi 

potessero esprimere un vero e proprio voto sulle lezioni impartite.  

Sempre attraverso le risposte degli alunni avrei ottenuto importanti informazioni e altri dati 

analizzabili per una ancor più puntuale risposta alla domanda di ricerca  

 

 Quale impatto ha l'uso dell'iPad sul coinvolgimento degli alunni?  

 

Sempre attraverso l'analisi dei dati raccolti avrei anche ottenuto un quadro più chiaro rispetto alla 

percezione dell'efficacia dell'apprendimento da parte degli studenti stessi.  

 

L'intervista risulta divisa in tre parti ed in seguito riporto un analisi e commento per ognuna: 

 

 Parte prima: valutazione della prima lezione ricevuta. Le quattro domande miravano a 

rilevare la soddisfazione dell'alunno rispetto alla lezione. I ragazzi dovevano valutarla 

innanzitutto scegliendo un giudizio da 1 a 6
37

 e spiegare cosa li avesse colpiti in generale
38

. 

Veniva loro chiesto poi di indicare l'attività preferita
39

 e di esplicitare se si fossero sentiti 

                                                

 

36 Vedere allegato 6, dom. 1.b, 2.b. Quesiti a cui bisognava rispondere esprimendo un punteggio da 1 a 6, dove uno era 

il minimo e sei il massimo. Ho chiesto, qualora il loro voto fosse stato uguale o inferiore a 2 di motivare la propria 

risposta.  
37 Vedere allegato 6: dom. 1.a, 2.a 
38 Vedere allegato 6: dom. 1.c, 2.c 
39 Vedere allegato 6: dom. 1.d, 2.d 
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coinvolti e motivati
40

. Ho scelto questa modalità di rilevazione dati, poiché ho ritenuto 

importante, come nel primo caso, lasciare spazio ai commenti dei ragazzi per essere il più 

sinceri e chiari possibile. 

 

 Parte seconda: valutazione della seconda lezione ricevuta. Le domande poste sono speculari 

a quelle riguardanti la parte prima. 

 

 Parte terza: con questa sezione del questionario ho cercato di mettere a confronto le due 

lezioni, per sondare il livello di gradimento, la percezione dei ragazzi e raccogliere loro 

opinioni e idee. Si chiedeva infatti agli studenti di esprimere nuovamente un voto sia sulla 

prima che sulla seconda lezione
41

, mettendole in relazione fra loro e di spiegare il perché 

della scelta
42

. Ho poi focalizzato l'attenzione degli alunni sulla lezione con l'iPad. Mi 

interessava sapere quanto credessero fosse innovativo
43

, interessante
44

, motivante
45

 ed 

efficace
46

 come metodo. Infine dovevano specificare e spiegare se avessero desiderato un 

seguito
47

, ovvero altre lezioni della stessa foggia. 

 

3.3.4 Test 

Il test proposto
48

 rappresentava la risorsa per rispondere efficacemente alla domanda di ricerca 

 

 L'uso dell'iPad in classe rende l'apprendimento davvero efficace? 

 

Chiaramente, per misurare i progressi fatti e cercare una risposta all'efficacia dei due metodi di 

insegnamento, ho deciso di verificare le conoscenze acquisite tramite un test. 

                                                

 

40 Vedere allegato 6: dom.1.e, 2.e 
41 Vedere allegato 6: dom. 3.a, 3.b 
42 Vedere allegato 6: dom. 3.c 
43 Vedere allegato 6: dom. 3.d 
44 Vedere allegato 6: dom. 3.e 
45 Vedere allegato 6: dom. 3.f 
46

 Vedere allegato 6: dom. 3.g 
47 Vedere allegato 6: dom. 3.h 
48 Allegato 7. 
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Ho pensato infatti che somministrare una verifica riguardante i vocaboli introdotti ai ragazzi ed 

analizzarne i risultati, avrebbe apportato ulteriori importanti dati al fine svolgere una ricerca quanto 

più completa possibile. 

Attraverso la raccolta delle note degli esperimenti, ho potuto verificare in quale caso i ragazzi 

avessero ritenuto maggiormente gli input forniti. 

Nonostante le lezioni siano state impartite una con metodo tradizionale, l'altra con l'uso della iPad, 

il test è stata una normalissima verifica nella quale si chiedeva ai ragazzi di scrivere il vocabolo 

corrispondente sotto l'immagine ma, qualora soffrissero di DSA, di collegare il vocabolo ad 

un'immagine. 
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4. Risultati attesi  

4.1 Sul questionario preliminare 

Prima di presentare il questionario, mi aspettavo che i ragazzi non avessero le idee ben chiare su 

come si potessero usare le tecnologie in classe. Mi aspettavo altresì che non avessero suggerimenti 

rilevanti da dare, e che comunque rimanessero abbastanza vaghi. 

Prevedevo e comunque speravo che rispondessero entusiasti e positivamente alla domanda Ti 

piacerebbe che la docente utilizzasse l'iPad per fare lezione?. So per certo infatti che gli 

adolescenti sono molto attratti dall'idea di innovazione e dall'apportare modifiche al modo 

tradizionale di fare scuola, sia per non annoiarsi e sia perché, a detta loro, sia importante imparare 

divertendosi. 

4.2 Sulle lezioni 

Mi aspettavo che i ragazzi avrebbero risposto in maniera positiva ad entrambe le proposte. Dico 

questo per diversi motivi. Innanzitutto perché, essendo loro a conoscenza che si trattasse di un 

progetto di ricerca, si sarebbero sentiti importanti e molto considerati. Inoltre, i miei alunni sono 

abituati alle mie modalità di lavoro poiché, spessissimo, propongo giochi didattici e sono sempre 

soddisfatta della ricezione e del loro comportamento. 

Mi aspettavo quindi, rivedendo i filmati, di trovare un buon grado di partecipazione, attenzione e 

coinvolgimento durante entrambe le proposte di lavoro. 

Per quanto riguarda le lezioni sperimentali con l'uso di iPad, nonostante credessi che avrei suscitato 

parecchio entusiasmo, mi aspettavo che i ragazzi avrebbero mantenuto e dimostrato un 

comportamento ancora migliore e sarebbero stati molto composti negli atteggiamenti per poter 

ottenere di utilizzare lo strumento.  

Affiancata a questa aspettativa, c'era comunque dentro di me l'idea che potesse succedere l'esatto 

contrario, ovvero che gli alunni dimostrassero un eccesso di entusiasmo rimanendo agitati e 

concentrandosi molto di più sull'iPad che sul reale studio dei vocaboli. 

Inoltre, sempre per quanto riguarda questa modalità di lezione, mi aspettavo di dover spiegare 

approfonditamente come usare il tablet e che qualche studente si sarebbe trovato in difficoltà 

nell'utilizzarlo. 
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4.3 Sul questionario finale 

Per quanto riguarda questa fase della ricerca, attendevo una vittoria schiacciante della lezione con 

iPad e una valutazione molto bassa alla lezione tradizionale. 

Pensavo che i ragazzi avrebbero operato subito un confronto e avrebbero sicuramente favorito in 

questa sede la lezione tecnologica poiché ne sarebbero stati molto colpiti. 

Prevedevo che all'ultima domanda, i ragazzi avrebbero sicuramente richiesto nuove lezioni con 

questa modalità, dando sicuramente motivazioni valide dal loro punto di vista. 

4.4 Sul test 

Non mi aspettavo discrepanza di risultati per quanto riguarda il test finale. Questo perché, dovendo 

comunque riprendere a casa ciò che era stato fatto a lezione, i ragazzi avrebbero avuto il tempo di 

studiare e sicuramente ci avrebbero messo lo stesso impegno per entrambi i set di vocaboli. 

Ritenevo comunque importante provare a somministrare una verifica per avere dei dati alla mano. 

 

 

 

In generale, quindi, mi aspettavo che i ragazzi favorissero nettamente le lezioni impartite con l'iPad, 

avrebbero tenuto un comportamento però molto più controllato proprio per il desiderio di poterlo 

utilizzare. Credevo inoltre che mi avrebbero segnalato, una volta sperimentata questa modalità 

didattica, si trovare noioso e ripetitivo il metodo tradizionale che avrebbe sicuramente ottenuto 

votazioni molto scarse nel questionario finale. 

Non credevo ci starebbero state differenze sostanziali nelle note del test, poiché i ragazzi avrebbero 

avuto la possibilità di studiare a casa con calma. 
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5. Risultati ottenuti 

I risultati ottenuti al fine di poter rispondere alle domande di ricerca, sono stati interessanti e 

talvolta inaspettati. Per essere più precisa ho deciso di concentrarmi sui risultati nelle diverse fasi 

una alla volta: 

5.1 Risultati questionario preliminare 

I dati sono stati sicuramente interessanti e mi sono molto serviti al fine di delineare un quadro 

chiaro sulla conoscenza e dimestichezza degli alunni con gli apparecchi tecnologici.  

Innanzitutto questo Lavoro di Diploma, non appena é stato proposto e presentato ai ragazzi, è stato 

preso molto sul serio e tutti gli alunni si sono dimostrati entusiasti e volenterosi di dare la propria 

opinione chiara e precisa. 

Analizzando le risposte degli studenti alle prime cinque domande del questionario, ovvero quelle 

volte a misurare la loro familiarità con la tecnologia, i dati rilevati sono i seguenti: 

 

- Dom.1: vengono percepite due categorie di strumenti elettronici.  

tab. 5. 1- Elenco strumenti 

 
In generale... Nominati Commento 

Categoria 1 Telefonia/tablet/consolle Tablet, iPod, computer, tv, 
cellulare, MP3, radio, Game 
BOY, Xbox, Wii, Playstation, 
PSP,  Nintendo, kindle 
Amazon, fotocamera, 
videocamera, lettore DVD. 

Praticamente tutti i ragazzi 
hanno nominato questi 
strumenti. Tale dato mi ha 
permesso di verificare che 
ognuno avesse presente di 
cosa stavamo parlando.  

Categoria 2 Altri strumenti Utensili da cucina e casalinghi, 
elicotteri e macchine 
telecomandate, telecomando, 
sveglia, casse, cuffie, 
proiettore, stampanti, fax, 
calcolatrici. 

È stato interessante e curioso 
rilevare che ampia gamma di 
oggetti possano essere 
classificati come strumenti 
elettronici per i ragazzi.  

 

- Dom. 2: tutti i ragazzi possiedono un telefono cellulare, alcune consolle per i videogiochi e un pc. 

I ragazzi che hanno accesso all'uso dell'iPad in 3A sono 16 su 21, mentre i ragazzi che hanno 

accesso all'uso dell'iPad in 3B sono 15 su 21.  

- Dom. 3-4: Tutti i ragazzi utilizzano questi strumenti quotidianamente per il seguente lasso di tempo: 
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tab. 5. 2- Tempo di utilizzo 

Classi T/die 

3° 1h 10m  

3B 1h 30m 

3A+3B 1h 20m 

 

- Dom. 5: I motivi di utilizzo possono essere divisi in tre sezioni: comunicazione, svago, scuola. 

tab. 5. 3- Moti i d’uso 

Comunicazione  E-mail, telefonate, chat (whatsapp, FB messenger), videochiamate (facetime, Skype), fotografia 
(Instragram). 

Svago Facebook, YouTube, leggere notizie, leggere informazioni riguardo curiosità e hobby, ascoltare scaricare 
musica, giocare a videogiochi, fotografare.  

Scuola   Ricerche, studiare, scrivere testi e temi, elaborare tabelle.  

 

Tirando le somme riguardo questa prima parte, i ragazzi sono molto vicini alla tecnologia, hanno 

molta dimestichezza e hanno sviluppato una buona velocità d'uso di dispositivi elettronici e touch 

screen. Gli studenti hanno accesso a questi strumenti, ma come possiamo rilevare dalle ore passate 

ad utilizzarli giornalmente, non ne abusano. Spesso questi strumenti sono dei loro genitori o dei loro 

fratelli. 

 

Per quanto riguarda la seconda parte del questionario il dato più interessante è che, come accennato 

in precedenza, praticamente tutti i ragazzi hanno un'opinione chiara sulla possibilità di utilizzarli in 

classe e hanno suggerimenti concreti. Il che, presuppone una riflessione pregressa o concomitante 

alla somministrazione del il questionario. Nello specifico:  

- Dom. 6: Tutti i ragazzi pensano che tali strumenti possano essere utilizzati regolarmente in classe 

per fare lezione di inglese. 

- Dom. 7: Hanno idee ben precise sugli eventuali utilizzi a scuola, durante le ore di lingua: 

tab. 5. 4- Idee e proposte 

 Numero di studenti che lo suggeriscono  

 Ascoltare musica e audio  16 

 Giochi / esercizi interattivi ed educativi  9 

 Visione di film e video  8 
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 Numero di studenti che lo suggeriscono  

 Effettuare ricerche 5 

 Traduzioni  3 

 Studio di vocaboli  2 

 Scrivere ed elaborare testi  2 

 Letture  1 

 

È interessante osservare l'ampia gamma di attività che suggeriscono, e come in testa vi sia l'ascolto. 

Questo probabilmente perché é l'utilizzo più immediato che salti in mente ai ragazzi. Altro dato 

interessante é il suggerimento in seconda posizione di giochi ed esercizi interattivi, ciò significa che 

anche gli adolescenti riconoscano questa possibilità.  

 

- Dom. 8-9-10: Per quanto riguarda le tre seguenti domande, quelle relative all'utilizzo eventuale 

della docente in classe di nuove tecnologie e iPad, i ragazzi hanno risposto positivamente. Hanno 

riportato esperienze passate e hanno espresso soddisfazione riguardo ad esse
49

. 

 

- Dom. 11: Sui vantaggi apportati alle precedenti lezioni impartite tramite l'uso dell'iPad. I ragazzi 

si sono esposti in maniera positiva. In generale, sostengono che il tablet coinvolga, diverta ed 

interessi di più che il metodo tradizionale, ed attivi la loro attenzione. Solo un alunno si è 

espresso in maniera neutra. Allego una tabella
50

 contenente i commenti degli alunni a sostegno 

della mia tesi.
51 

 

- Dom. 12: Dalle risposte a questa domanda è emerso che alla maggior parte dei ragazzi, 

piacerebbe che la docente utilizzasse l'iPad per fare lezione. Tutti gli alunni si sono infatti esposti 

positivamente, tranne 6 che si schierano negativamente e 3 indecisi. Rileggendo le risposte, mi 

sono anche accorta che i ragazzi hanno un'opinione precisa sul perché si dovrebbero utilizzare 

tali strumenti. In generale, rilevo una grande voglia di innovazione e di trovare soluzioni 

                                                

 

49 NB: la docente di 3B ha utilizzato soltanto computer, proiettore e casse durante le lezioni. Non ha mai utilizzato a 

iPad. Dunque, i ragazzi di 3B non hanno potuto rispondere alla domanda "Ti ricordi quando la docente ha utilizzato 

l'iPad?". I dati raccolti, sono perciò relativi solo alla classe 3A. 
50 Allegato 8. 
51 Tutti commenti di ragazzi di 3A in quanto la docente di 3B non ha mai. utilizzato iPad. 
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alternative alla solita maniera di far scuola. Rimando agli allegati per una tabella
52

 contenente i 

commenti degli alunni a sostegno della mia tesi. 

 

Concludendo, credo che i ragazzi abbiano le idee molto chiare e siano coscienti ed attratti dal fatto 

che si possa utilizzare il tablet per fare lezione. Sono sicuramente molto esposti all'uso e alla 

conoscenza di queste tecnologie e, dunque, la grande maggioranza vede normale e spera 

l'introduzione a scuola di questi strumenti. Tirando le somme, sostengo che è stato molto 

interessante scoprire che si rendano conto del fatto che un eventuale coinvolgimento emotivo (che 

loro chiamano divertimento) faciliterebbe l'apprendimento.  

Le informazioni raccolte, mi hanno fatto capire che il terreno era fertile per poter effettuare una 

ricerca proficua e significativa, in cui il coinvolgimento e motivazione dell'alunno sarebbero stati al 

centro. 

5.2 Risultati osservazione delle lezioni 

Innanzitutto, ho rilevato che i ragazzi mantenevano un comportamento naturale e spontaneo 

nonostante la presenza della telecamera in classe. Questo ha reso i dati osservati ancora più 

rilevanti, poiché l'ambiente preso in esame non risultava affettato e/o finto.  

I ragazzi a cui insegno, mantengono infatti lo stesso comportamento tutti i giorni, anche a 

telecamere spente. 

La differenza che mi è subito saltata all'occhio è stata la diversità tra le due classi. Ho osservato in 

3A un ambiente molto più tranquillo e in cui mi muovevo meglio, probabilmente perché sono la 

loro docente e dunque sono abituati alla mia presenza. Ho notato invece, un ambiente più agitato in 

3B
53

. 

Dai filmati si evince che i ragazzi abbiano certamente recepito e preso molto seriamente 

l'esperienza di questa ricerca. Il comportamento in entrambe le classi per le quattro lezioni è stato 

sempre corretto. 

                                                

 

52 Allegato 9. 
53 Sono consapevole che l'impressione di questa diversità potrebbe essere frutto della mia percezione personale e dai 

sentimenti derivanti dall'esperienza vissuta in prima persona. 
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Focalizzandomi ora sui filmati riguardanti la lezione tradizionale, in entrambe le classi ho rilevato 

un buon livello di interesse ed un alto livello di partecipazione dei singoli alunni. Come previsto, 

infatti, anche durante la lezione tradizionale i ragazzi sono stati attenti ed hanno lavorato eseguendo 

ogni indicazione. 

Gli alunni sono stati capaci di mettersi in gioco in ogni situazione. 

Si sono mossi in maniera ordinata nello spazio, hanno collaborato ed effettuato ogni esercizio con la 

giusta dose di serietà. 

Ho osservato un buon livello di interazione tra gli studenti, probabilmente anche perché ho proposto 

esercizi che dessero loro modo di interagire. Mi muovo infatti in un'ottica di comunicazione e, 

penso proprio per questo, i vocaboli sono stati molto ripetuti, utilizzati veramente e dunque 

trattenuti. 

Ho osservato che hanno imparato i vocaboli in entrambe le classi.  

 

Per quanto riguarda le lezioni con l'iPad, ad essere sincera, non ho riscontrato differenze a livello di 

memorizzazione dei vocaboli. Tuttavia, in fase di visione del filmato, ho notato differenze a livello 

di interesse, attenzione e coinvolgimento personale dell'allievo. 

Traggo questa conclusione poiché, durante la lezione tradizionale anche se i ragazzi erano 

interessati e partecipi sono stati in grado di mantenere un comportamento corretto e calmo, mentre, 

durante la lezione con l'iPad erano più agitati. 

Accorgendomi e vedendo questa differenza, ho ritenuto fondamentale riflettere sul perché di questo 

cambio di atteggiamento. 

Interrogatami in merito a questa evidenza, ho tratto la conclusione che il nocciolo della questione 

sulla differenza nei due metodi fosse proprio lì e tale comportamento più fervente non fosse da 

intendersi in senso negativo, bensì, positivamente. La sottile agitazione presente, potrebbe essere 

definita come un'effervescenza dettata dall'entusiasmo di poter lavorare in maniera nuova e 

innovativa. 

Inoltre, i ragazzi erano tutti molto catturati dalle immagini che passavano attraverso il proiettore e 

ho notato un significativo aumento di attenzione e focus proprio durante la proposta dei filmati. 

Ho pensato che questo sia successo grazie alla particolarità e alla qualità del materiale proposto. 

 

Ho osservato, poi, la molta dimestichezza con la quale i ragazzi maneggiavano e utilizzavano il 

tablet. In fase di risultati attesi avevo paura di dover spiegare molto di più il funzionamento 

dell'apparecchio, invece, gli studenti erano veloci e lavoravano in maniera proficua. Questo dato è a 
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riprova il fatto che i ragazzi hanno molta familiarità e dimestichezza con l'utilizzo di dispositivi 

touch screen. 

5.3 Risultati questionario finale 

In generale, i risultati del questionario finale vedono la lezione con l'iPad vincere per quanto 

riguarda il gradimento sulla lezione tradizionale in entrambe le classi. 

 

tab. 5. 5- Valutazione lezioni 

 
Lezione tradizionale Lezione iPad 

3 A 5 5,5 

3 B 4,30 5,25 

 

Nonostante questo, la differenza di gradimento tra le due modalità è davvero poca
54

.  

Sempre in generale, le lezioni tradizionali sono state recepite come attive e belle poiché ci si poteva 

muovere nello spazio (in tanti hanno gradito il fatto di potersi alzare dal banco) e poiché sono stati 

proposti giochi. Sopratutto, sono stati apprezzati i momenti ludici in cui si poteva gareggiare in 

gruppo. Gli alunni si sono sentiti valorizzati singolarmente, coinvolti e motivati, felici di imparare 

divertendosi. Hanno apprezzato la qualità del materiale proposto e delle immagini. In pochi casi 

hanno espresso disappunto o non sono stati colpiti da nulla. 

Rimando ad una tabella in allegato
55

 in cui riporto i commenti più significativi e dati rilevanti 

rispetto a tali affermazioni. 

 

Le lezioni con l'iPad sono state recepite come divertenti, motivanti, nuove, coinvolgenti e senza 

monotonia. Sono state gradite le attività in cui i ragazzi potevano utilizzare in prima persona il 

tablet. Credo infatti che la maggior parte degli alunni non vedesse l'ora di poter usare questo nuovo 

strumento.  

                                                

 

54 Mentre in fase di progettazione delle lezioni prevedevo una vittoria schiacciante delle lezioni iPad. 
55 Allegato 10 
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Rilevo inoltre anche un alto livello di gradimento per quanto riguarda i materiali appositamente 

preparati. Molti ragazzi hanno infatti citato le fotografie e i video, per loro di buona qualità e 

veramente interessanti. 

Credo pertanto siano stati attratti dall'effetto visivo che una lezione tramite iPad convoglia. Hanno 

esplicitato nei loro commenti che sono riusciti a memorizzare più velocemente le parole e a 

rimanere più concentrati poiché attratti. 

Per un'analisi comparativa, mettendo a confronto ed effettuando un’analisi critica dei risultati, ho 

anche rilevato che per i ragazzi sia sempre importante e molto gradito il fatto di potersi muovere e 

quindi effettuare attività che li aiutino a defaticare. Purtroppo mi rendo conto di non aver fornito 

questa opportunità durante la lezione tecnologica. 

Riporto i commenti più significativi e dati rilevanti rispetto a tali affermazioni rimandando ad una 

tabella in allegato
56

. 

 

Analizzando ora i dati relativi all'ultima parte di questionario, tramite la quale ho cercato di mettere 

a confronto ravvicinato le due lezioni, ho riscontrato che solo 3 ragazzi (2 in 3A, 1 in 3B) su tutto il 

campione esaminato hanno gradito maggiormente la lezione tradizionale, 6 votano a pari merito (1 

in 3A, 5 in 3B), mentre il resto si é espresso a favore della lezione con iPad. 

Al perché della loro scelta i ragazzi hanno in generale risposto che é stata un'ora di attività 

coinvolgenti, divertenti, semplici e pratiche. Hanno favorito la lezione tecnologica poiché hanno 

potuto utilizzare il tablet e vivere un'esperienza nuova. 

Tutti hanno attribuito un punteggio superiore o pari alla sufficienza rispetto all'innovazione, 

interesse, motivazione ed apprendimento legati alla lezione tecnologica.  

Tutti i ragazzi, tranne 2 in 3B, hanno espresso il desiderio di effettuare altre lezioni con iPad, in 

generale perché ritengono sia un'opportunità divertente per studiare, sia emozionante, favorisca la 

concentrazione e pertanto l'apprendimento. 

Riporto in tabelle i dati ottenuti e commenti rilevanti rimandando agli allegati
57

. 

 

 

                                                

 

56 Allegato 11. 
57 Allegato 12. 
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5.3 Risultati test 

I risultati raccolti tramite test non hanno presentato differenze sostanziali né tra le diverse lezioni né 

con l'usuale andamento delle due classi. 

Ritengo pertanto che proporre un test in coda alle lezioni, dando la possibilità di rivedere e studiare 

a casa i vocaboli trattati non sia molto funzionale a raccogliere dati significativi per la ricerca. 

Allego tabella delle note
58

. 

 

                                                

 

58 Allegato 13. 
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6. Discussione delle domande di ricerca 

Attraverso l'analisi delle fasi e dei risultati ottenuti ho formulato le seguenti risposte alle domande 

di ricerca:  

 

Come l’utilizzo dell’iPad in terza media può favorire l’apprendimento di nuovi vocaboli in una L2? 

 

L'utilizzo dell'iPad può sicuramente favorire l'apprendimento di nuovi vocaboli in una L2 poiché, 

aumentando il livello di coinvolgimento dell’alunno, la lezione ha su di lui un impatto emotivo. 

Lo studente emotivamente coinvolto durante il processo di apprendimento viene naturalmente 

maggiormente stimolato e, dunque, ritiene di più gli input forniti. 

L'iPad e le applicazioni utilizzabili in ottica didattica forniscono spunti per un lavoro intenso sulla 

memorizzazione e ritenzione di nuovi vocaboli, offrendo svariate possibilità e potenzialità per 

favorire l'apprendimento dei nostri alunni. 

 

 Quale impatto ha l'uso dell'iPad sul coinvolgimento degli alunni?  

 

In base ai risultati della ricerca posso affermare che l'iPad abbia un forte impatto e aiuti molto ad 

alzare il livello di coinvolgimento degli studenti. Durante una lezione impartita con tale strumento i 

ragazzi risultano attenti ed animati da una vivacità positiva, che definirei quasi come fervore.  

I ragazzi si sentono stimolati, responsabilizzati e divertiti costruttivamente dalla presenza tablet. 

Sono proiettati verso un nuovo approccio e verso un modo totalmente diverso di fare scuola. Le 

attività e i materiali che si possono proporre, infatti, li incuriosiscono e stimolano certamente la loro 

fantasia
59

. 

Come si evince dai dati raccolti durante questa mia ricerca il desiderio di innovazione risulta forte 

in loro, e, portando in classe uno strumento vicino al loro mondo, li si colpisce provocando risposte 

positive. 

                                                

 

59 A proposito di  uesta affermazione riporto l’inter ento di un alunno a  enuto a telecamere spente appena alla fine di 
una lezione. L  rimasto molto colpito dai materiali proposti e dall’effetto  isi o ottenuto tramite proiettore  mi si   

avvicinato e mi ha chiesto perché facessi così tanto e lavorassi cosi duramente a casa apposta per loro solo per fare 

un’ora di lezione. Credo c e  uesto commento o interrogati o di L sia molto importante perc é denota come i ragazzi 

siano attenti e recepiscano ciò che facciamo per loro. Vedendoci appassionati e moti ati nell’insegnamento  sono 

sicuramente motivati e propensi anche loro a lavorare meglio e di più. Credo sia la dimostrazione che motivazione e 

impegno c iamino lo stesso dall’altra parte. 
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L'immediatezza di utilizzo dell'iPad in classe fornisce anche l'opportunità di una lezione molto più 

dinamica e veloce, piena di diverse attività. 

La lezione risulta così movimentata, dal ritmo incalzante (non in senso fisico) e l'alunno riceve 

molti stimoli che gli permettono di non annoiarsi e di mantenere alta la concentrazione e il 

coinvolgimento. Basandosi sulle evidenze riscontrate credo quindi che l'iPad rappresenti uno dei 

possibili e più economici
60

 strumenti aggiuntivi per fare in modo che gli alunni si appassionino alla 

materia. 

 

 L'uso dell'iPad in classe rende l'apprendimento davvero efficace? 

 

Come specificato nella mia prima risposta, questo accade nella misura in cui l'alunno risulta 

coinvolto. I dati del test ci dicono che l'apprendimento é davvero efficace, ma allo stesso tempo i 

risultati non si discostano sostanzialmente dalle note ottenute nel test sull'altra lezione impartita con 

metodo tradizionale. 

I vocaboli, in fase di svolgimento in classe sono stati imparati dall'allievo in maniera veloce e 

naturale. 

 

 

Ritengo opportuno però fare la seguente riflessione: sarebbe importante, a distanza di tempo dalle 

lezioni per la ricerca, effettuare un test a sorpresa, anche senza valutazione sommativa, al fine di 

vedere senza preparazione o ripasso a casa cosa effettivamente i ragazzi abbiano maggiormente 

appreso e cosa permanga realmente. 

 

 

                                                

 

60 Mi riferisco ad un confronto economico rispetto alla Lavagna Interattiva Multimediale  
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7. Conclusione e interrogativi aperti 

Il Lavoro di Diploma, mi ha sicuramente offerto numerosi spunti di riflessione per l’esperienza 

avvenuta e per eventuali sviluppi futuri. 

Potermi concentrare così tanto ed interrogare a lungo sull’introduzione delle nuove tecnologie nella 

didattica delle lingue posso sicuramente sostenerne sia i vantaggi che lati da migliorare. 

Sicuramente ho appurato che portare l’iPad in classe rappresenta uno stimolo ulteriore per gli allievi 

che risultano invogliati a seguire ciò che accade in classe e perciò sono più predisposti a ritenere le 

nozioni impartite. 

I ragazzi, utilizzando questo strumento hanno inoltre l’opportunità di coinvolgere più sensi durante 

l’ora di lezione e il docente può fornire stimoli uditivi, visivi e tattili affinché l’alunno venga 

interpellato significativamente a livello sensoriale. Inoltre, utilizzando in fase di progettazione delle 

lezioni l’iPad, ho sicuramente acquisito notevole dimestichezza nell’usare le applicazioni e la mia 

fantasia è stata opportunamente stimolata traendone vantaggio. 

A tutto questo si aggiunge l’opportunità da parte del docente di creare e proporre dei materiali 

nuovi e di buona qualità.  

Una lezione può essere infatti realizzata ex novo ed interamente attraverso il tablet, sfruttandone 

veramente il potenziale. 

Utilizzando l’iPad è tutto molto immediato. Il docente può accedere e far acceder gli allievi ad un 

considerevole numero di informazioni e può arricchire la propria lezione utilizzando ad esempio le 

risorse che la rete al momento propone.  

Credo di aver riflettuto anche sulle condizioni necessarie affinché tale proposta risulti vincente. 

Innanzitutto, ritengo sia necessaria una connessione ad internet Wi-Fi o quantomeno la possibilità di 

utilizzare rete in hot spot durante le ore in classe. Sarebbe altrimenti inutile o impossibile la 

connessione remota dell'iPad e, di conseguenza, far utilizzare il tablet agli studenti. 

Ritengo sia altresì necessaria una predisposizione, interesse e dimestichezza del docente per tutto 

ciò che riguardi il mondo digitale. 

Solo infatti attraverso l’entusiasmo e la buona volontà del professore sarà possibile infatti la 

creazione di una proposta valida ed efficace. 

Ho riflettuto anche su alcuni aspetti per così dire negativi rispetto a questa esperienza. 

Indubbiamente realizzare tutti i materiali, video e presentazioni, nonché studiare la funzione e 

funzionalità delle applicazioni didattiche richiede un sostanziale ammontare di ore di lavoro a casa 

da parte dell’insegnante. In molti colleghi si sono fermati a chiedere informazioni e curiosità per 
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quanto riguarda il tempo da me impiegato per produrre tutto il necessario alle ore di lavoro. Credo 

che il tempo necessario per portare a termine tale progetto sia uno dei maggiori deterrenti per un 

docente già molto impegnato a lavorare in maniera opportuna seguendo il metodo tradizionale. 

È però vero che tutte le ore passate a lavorare risultano poi in un prodotto versatile e che costituisce 

nel tempo un modello e un metodo da cui attingere sempre. 

Ad oggi, dopo questa esperienza, credo che insegnare con l’iPad rappresenti sì una nuova frontiera 

della didattica ed un metodo alternativo davvero moderno, ma non è nient’altro che una valida 

alternativa al metodo tradizionale, che risulta altrettanto valido. 

Sicuramente in futuro riproporrò esperienze del genere ai miei alunni. Mi appassiona questa 

modalità di lavoro e desidero migliorare e risultare sempre più efficace davvero sfruttando il più 

possibile ciò che la tecnologia ha da offrirmi. D’altro canto ora più che mai sono convinta che gli 

alunni abbiano bisogno di una via di mezzo, perché gli stili di apprendimento sono molto differenti 

ed alcuni ragazzi sperimentando un apprendimento solo tramite tecnologia potrebbero risultare 

svantaggiati. 

Taluni hanno infatti bisogno di muoversi nello spazio, gradiscono potersi spostare, lavorare a 

gruppi, e avere supporti cartacei sotto mano, cosa impossibile se il tablet in uso è solo quello del 

docente. 

Non escludo però che si possa arrivare ad integrare tutte queste esigenze in altri progetti futuri. 

In ultimo ritengo sarà molto significativo poter proporre a distanza dalle lezioni impartite per il 

Lavoro di Diploma una verifica (anche senza valutazione sommativa) ai ragazzi per poter testare 

realmente cosa abbiano ritenuto, senza avere la possibilità di ripassare a casa. 

In questo modo sarei in grado di valutare i contenuti veramente passati. 

Sarebbe inoltre interessante, sempre a distanza di qualche tempo, proporre un questionario agli 

alunni chiedendo quale ricordo abbiano dell’esperienza ed eventualmente rilevare se sentano il 

desiderio/bisogno di ripetere. 
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9. Allegati 

Allegato 1: Questionario preliminare  

 

 

Domande  

1 Quali strumenti elettronici conosci? (Es. iPad, iPhone, tv.....) 

2 Quali possiedi personalmente? Quali possiedono i tuoi genitori o comunque 
possiedono persone appartenenti al tuo nucleo familiare? 

3 Li utilizzi? 

4 Se si, per quanto tempo mediamente durante una giornata? 

5 Per quale motivo li utilizzi? 

6 Pensi che tali strumenti si potrebbero usare regolarmente in classe per fare 
lezione di Inglese? 

7 Per cosa si potrebbero usare a scuola, durante le ore di lingua? Hai qualche 
idea? 

8 La tua docente li ha mai utilizzati in classe per fare lezione? Per che scopo? 

9 Cosa ha utilizzato? Ti é piaciuta come esperienza?  

10 Ti ricordi quando la docente ha utilizzato l'iPad? 

11 Se si, secondo te quali vantaggi ha portato alla lezione l'uso dell'iPad? 
Motiva la tua risposta.  (Puoi dire anche nessun vantaggio) 

12 Ti piacerebbe che la docente utilizzasse l'iPad per fare lezione? Se si, spiega 
brevemente perché. 
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Allegato 2: lezione n°1_ My body. 3B con iPad.  

 

Per questa lezione ho deciso di creare tutto il materiale ex novo. Volendo davvero sfruttare tutto il 

potenziale fornito dall'uso dell’iPad, sia in fase di progettazione della lezione che in fase di 

svolgimento, ho deciso di non ad avermi del supporto di flashcards pre-esistenti ed anonime, ma ho 

pensato di creare un vero e proprio set di fotografie (da utilizzare in associazione ai vocaboli) in cui 

io stessa ero ritratta. Ho scattato tutte le fotografie tramite a iPad, ed anche l'editing è avvenuto con 

l'uso del tablet. Queste fotografie sono state riproposte durante tutto il corso della lezione, per 

creare una continuità e favorire l'apprendimento. Inoltre ho utilizzato anche l'iPad per creare un 

video di me stessa, in cui mostro le parti del corpo che volevo insegnare. 

 

Fasi e obiettivi  Attività docente   Strumenti utilizzati  

Warm up 
 
Gli studenti sanno inferire il tema della 
lezione.  
 
Utilizzando le loro preconoscenze degli 
studenti sanno riprodurre oralmente 
alcuni termini riguardanti il corpo umano 
in inglese.  

Il docente mostra una presentazione con 

foto che ritraggono differenti parti del suo 

corpo. 

Il docente invita gli allievi a dire il termine 

inglese corrispondente a ciò che vedono, 

qualora lo sapessero. 

Il docente esorta gli allievi ad indovinare il 

tema della lezione. 

Presentazione Keynotes per a iPad. 
 
Proiettore. 

Listen and repeat 
 
Gli allievi sono in grado di ripetere dei 
termini in lingua inglese utilizzando la 
corretta pronuncia. 

Il docente, mostrando le immagini, ripete i 
termini e chiede agli allievi di pronunciare 
il vocabolo ad alta voce dopo di lui.  

Presentazione Keynotes per a iPad. 
 
Proiettore. 

Memorizza 
 
Gli studenti sono in grado di studiare e 
memorizzare il maggior numero possibile 
di vocaboli introdotti. 

Il docente distribuisce una fotocopia con 
la riportate le immagini e le parole dei 
vocaboli. Chiede ora ai ragazzi di studiare 
e memorizzare il maggior numero di 
vocaboli possibili nel tempo di un minuto.  

Fotocopia riassuntiva 

Prova a ricordare e ripeti 
 
Gli allievi sono in grado di riprodurre 
oralmente le parti del corpo umano. 
 
Allievi sono in grado di associare 
mentalmente un vocabolo ad 
un'immagine. 

Il docente distribuisce dei cartellini con 

sopra riportate le immagini del corpo 

presentate tramite Keynotes.  

Chiede quindi agli alunni di alzarsi in piedi 
e girare per la classe, ripetere a coppie il 
vocabolo corrispondente all'immagine sul 
proprio cartellino e scambiarlo con il 
compagno. In questo modo tutti gli 
studenti avranno la possibilità di ripetere 
tutto. L'esercizio dura per tre minuti. 

Cartellini con immagini. 
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Fasi e obiettivi  Attività docente   Strumenti utilizzati  

Video 
 
Gli allievi sono in grado di riprodurre 
coralmente i vocaboli sul corpo umano 
sempre tramite l'associazione ad 
immagini. 

Il docente mostra un video di se stesso 
che indica diverse parti del proprio corpo. 
Chiede agli allievi di dire ad alta voce la 
parola corrispondente a ciò che di volta in 
volta indica.  

Video effettuato con  iPad ed editato 
tramite iMovies.  

Scegli e indica 
 
Gli allievi sono capaci di riconoscere ed 
indicare la parte del corpo che viene loro 
suggerita. 

Il docente fa usare il proprio iPad agli 
studenti.  
Collega l'iPad via wireless ad un 
computer portatile tramite il software 
AirServer.  
Il docente avvia una presentazione 
Doceri con alcune fotografie. Passando 
l'iPad tra i banchi degli studenti chiedi agli 
stessi di evidenziare la parte del corpo 
pronunciata. 
Le foto mostrate sono 2: docente, cane.  
Il docente chiede ora ad uno studente di 
scattare una foto ad un compagno. Anche 
con questa foto si ripete l'attività. 

iPad (Doceri) 
 
Computer (AirServer) 
 
Proiettore 

Pronuncia la parola 
 
Gli studenti sono in grado di riprodurre 
ora realmente il vocabolo con una 
pronuncia corretta.  

Il docente chiede ad alcuni studenti di 
pronunciare una parte del corpo al 
microfono dell'iPad.  
Tramite riconoscimento vocale, se gli 
alunni pronunciano nella maniera 
corretta, il vocabolo verrà trascritto 
correttamente. 

iPad (Pages) 
 
Computer (AirServer) 
 
Proiettore 

Riordina le lettere 
 
Gli studenti riescono a riordinare le lettere 
di un vocabolo riguardante una parte del 
corpo. 

Il docente avvia l'applicazione Fun 
English. 
L'attività consiste nel riordinare e 
riposizionare nell'ordine giusto degli 
anagrammi degli dei vocaboli introdotti 
trascinando le lettere dal basso verso 
l'alto. 

iPad (Fun English) 
 
Computer (AirServer) 
 
Proiettore 
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Allegato 3: lezione n°2_ My daily routine. 3B lezione tradizionale. 

 

Solo per questa lezione, ho deciso di introdurre i vocaboli tramite l'uso di alcune immagini prese da 

Internet, più precisamente dal sito www.mes-English.com. 

Ho pensato fosse infatti interessante monitorare e scoprire se vi fosse un diverso grado di 

coinvolgimento degli alunni anche a seconda del tipo di materiale proposto. 

 

Fasi e obiettivi  Attività docente   Strumenti utilizzati  

Warm up 
 
Gli studenti sanno inferire il tema della 
lezione.  
 
Utilizzando le preconoscenze degli 
studenti sanno riprodurre oralmente 
alcuni termini riguardanti la routine 
quotidiana in inglese.  

Il docente mostra delle flashcards 

attaccate alla lavagna, le quali 

rappresentano le azioni quotidiane. 

Il docente invita gli allievi a dire il termine 

inglese corrispondente a ciò che vedono, 

qualora lo sapessero. 

Il docente esorta gli allievi ad indovinare il 

tema della lezione. 

Flashcards (www.mes-English.com) 
 
 

Match 
 
Gli studenti sono in grado di abbinare un 
vocabolo ad una immagine. 

Il docente distribuisce ragazzi nei 
cartellini con sopra riportato il vocabolo 
corrispondente alle immagini della 
lavagna. Chiede ai ragazzi di alzarsi e 
posizionare il corretto vocabolo sotto la 
corretta immagine. 

Flashcards 

 

Cartellini vocaboli 

Listen and repeat 
 
Gli allievi sono in grado di ripetere dei 
termini in lingua inglese utilizzando la 
corretta pronuncia. 

Il docente, mostrando le immagini, ripete i 
termini e chiede agli allievi di pronunciare 
il vocabolo ad alta voce dopo di lui.  

Flashcards 

 

Cartellini vocaboli 

Tris 
 
Gli allievi sono in grado di riprodurre i 
termini della daily routine a partire dalla 
visione di immagini senza l'ausilio della 
forma scritta. 

Il docente disegna alla lavagna lo schema 
del gioco tris. Incolla negli spazi vuoti le 
flashcards riguardanti la routine 
quotidiana. Divide la classe in due 
squadre e chiede agli alunni di intervenire 
per giocare a tris.  

Lavagna 

 

Flashcards 

Gioco dell'oca 
 
Gli studenti sono in grado di riprodurre 
oralmente il vocabolo con una pronuncia 
corretta.  

 Il docente divide gli alunni a gruppi di tre 
e consegna loro un gioco dell'oca, dadi e 
pedine. Chiede agli alunni di giocare e di 
ripetere ad alta voce il vocabolo 
corrispondente all'immagine riportata 
nella casellina di arrivo.  

Boardgame 

 

Dadi 

 

Pedine 

 

 

http://www.mes-english.com/
http://www.mes-english.com/
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Allegato 4: lezione n°3_ My body. 3A lezione tradizionale 

 

Come chiarito in precedenza, ho invertito l'ordine delle lezioni per questa classe. Ho effettuato 

quindi la lezione sulle parti del corpo utilizzando il tradizionale materiale cartaceo. Le flashcards 

utilizzate, sono state le stesse mie fotografie che ho mostrato tramite presentazione Keynotes in 3B. 

 

Fasi e obiettivi  Attività docente   Strumenti utilizzati  

Warm up 
 
Gli studenti sanno inferire il tema della 
lezione.  
 
Utilizzando le preconoscenze degli 
studenti sanno riprodurre oralmente 
alcuni termini riguardanti la routine 
quotidiana in inglese.  

Il docente mostra delle flashcards 

attaccate alla lavagna, le quali 

rappresentano le parti del corpo. 

Il docente invita gli allievi a dire il termine 

inglese corrispondente a ciò che vedono, 

qualora lo sapessero. 

Il docente esorta gli allievi ad indovinare il 

tema della lezione. 

Flashcards 

 

Match 
 
Gli studenti sono in grado di abbinare un 
vocabolo ad una immagine. 

Il docente distribuisce ragazzi nei 
cartellini con sopra riportato il vocabolo 
corrispondente alle immagini della 
lavagna. Chiede ai ragazzi di alzarsi e 
posizionare il corretto vocabolo sotto la 
corretta immagine. 

Flashcards 

 

Cartellini vocaboli 

Listen and repeat 
 
Gli allievi sono in grado di ripetere dei 
termini in lingua inglese utilizzando la 
corretta pronuncia. 

Il docente, mostrando le immagini, ripete i 
termini e chiede agli allievi di pronunciare 
il vocabolo ad alta voce dopo di lui.  

Flashcards 

 

Cartellini vocaboli 

Memorizza 
 
Gli studenti sono in grado di studiare e 
memorizzare il maggior numero possibile 
di vocaboli introdotti. 

Il docente distribuisce una fotocopia con 
la riportate le immagini e le parole dei 
vocaboli. Chiede ora ai ragazzi di studiare 
e memorizzare il maggior numero di 
vocaboli possibili nel tempo di un minuto.  

Fotocopia riassuntiva 

Tris 
 
Gli allievi sono in grado di riprodurre i 
termini delle parti del corpo a partire dalla 
visione di immagini senza l'ausilio della 
forma scritta. 

Il docente disegna alla lavagna lo schema 
del gioco tris. Incolla negli spazi vuoti le 
flashcards riguardanti le parti del corpo. 
Divide la classe in due squadre e chiede 
agli alunni di intervenire per giocare a tris.  

Lavagna 

 

Flashcards 
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Fasi e obiettivi  Attività docente   Strumenti utilizzati  

Gioco dell'oca 
 
Gli studenti sono in grado di riprodurre 
oralmente il vocabolo con una pronuncia 
corretta.  

Il docente divide gli alunni a gruppi di tre 
e consegna loro un gioco dell'oca, dadi e 
pedine. Chiede agli alunni di giocare e di 
ripetere ad alta voce il vocabolo 
corrispondente all'immagine riportata 
nella casellina di arrivo.  

Boardgame 

 

Dadi 

 

Pedine 
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Allegato 5: lezione n°4_ My daily routine. 3A con iPad. 

 

Per questa lezione ho utilizzato come flashcards mie fotografie mimando le azioni della routine 

quotidiana. Ho creato anche appositamente un video sulla giornata tipo. 

 

Fasi e obiettivi  Attività docente   Strumenti utilizzati  

Warm up 
 
Gli studenti sanno inferire il tema della 
lezione.  
 
Utilizzando le loro preconoscenze gli 
studenti sanno riprodurre oralmente 
alcuni termini riguardanti la routine 
quotidiana in inglese.  

Il docente mostra una presentazione con 

foto che ritraggono differenti azioni 

quotidiane. 

Il docente invita gli allievi a dire il termine 

inglese corrispondente a ciò che vedono, 

qualora lo sapessero. 

Il docente esorta gli allievi ad indovinare il 

tema della lezione. 

Presentazione Keynotes per a iPad. 
 
Proiettore. 

Listen and repeat 
 
Gli allievi sono in grado di ripetere dei 
termini in lingua inglese utilizzando la 
corretta pronuncia. 

Mostra la stessa presentazione, ma con 

riportato la forma scritta del termine su 

ogni slide. 

Il docente, mostrando le immagini, ripete i 
termini e chiede agli allievi di pronunciare 
il vocabolo ad alta voce dopo di lui.  

Presentazione Keynotes per a iPad. 
 
Proiettore. 

Memorizza 
 
Gli studenti sono in grado di studiare e 
memorizzare il maggior numero possibile 
di vocaboli introdotti. 

Il docente distribuisce una fotocopia con 
la riportate le immagini e le parole dei 
vocaboli. Chiede ora ai ragazzi di studiare 
e memorizzare il maggior numero di 
vocaboli possibili nel tempo di un minuto.  

Fotocopia riassuntiva 

Prova a ricordare e ripeti 
 
Gli allievi sono in grado di riprodurre 
oralmente le parti del corpo umano. 
 
Allievi sono in grado di associare 
mentalmente un vocabolo ad 
un'immagine. 

Il docente distribuisce dei cartellini con 

sopra riportate le immagini del corpo 

presentate tramite Keynotes.  

Chiede quindi agli alunni di alzarsi in piedi 
e girare per la classe, ripetere a coppie il 
vocabolo corrispondente all'immagine sul 
proprio cartellino e scambiarlo con il 
compagno. In questo modo tutti gli 
studenti avranno la possibilità di ripetere 
tutto. L'esercizio dura per tre minuti. 

Cartellini con immagini. 

Video 
 
Gli allievi sono in grado di riprodurre 
oralmente i vocaboli sul corpo umano 
sempre tramite l'associazione ad 

Il docente mostra un video di una 
persona che svolge azioni quotidiane. 
Chiede agli allievi di dire ad alta voce la 
parola corrispondente a ciò che di volta in 
volta vedono.  

Video effettuato con  iPad ed editato 
tramite iMovies.  
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Fasi e obiettivi  Attività docente   Strumenti utilizzati  

immagini. 

Scegli e indica 
 
Gli allievi sono capaci di riconoscere ed 
indicare la parte del corpo che viene loro 
suggerita. 

Il docente fa usare il proprio iPad agli 
studenti.  
Collega l'iPad via wireless ad un 
computer portatile tramite il software 
AirServer.  
Il docente avvia una presentazione 
Doceri. Sulla slide, sono riportati alcuni 
orari della giornata. Il docente chiede ad 
un alunno di pronunciare una azione 
quotidiana e chiedi a chi utilizza la iPad di 
evidenziare un orario in cui questa può 
accadere. 

iPad (Doceri) 
 
Computer (AirServer) 
 
Proiettore 

Tris 
 
Gli allievi sono in grado di riprodurre i 
termini delle parti del corpo a partire dalla 
visione di immagini senza l'ausilio della 
forma scritta. 

Il docente mostra il gioco del tris 
precedentemente preparato su una slide 
di Doceri. Divide la classe in due squadre 
e chiede agli alunni di intervenire per 
giocare a tris.  

 
iPad (Doceri) 
 
 
Proiettore 

Disegna e indovina 
 
Gli studenti riescono ad associare 
un'azione quotidiana ad un disegno. 
 
Gli studenti sono in grado di riprodurre la 
forma orale dei termini sulla routine 
quotidiana. 

 Il docente chiede ai ragazzi di utilizzare 

l'iPad e di disegnare su una slide vuota 

un oggetto, o comunque un concetto che 

ricorda loro una tra le azioni quotidiane. 

Ad esempio, suggerisce un pettine, un 

dentifricio, una doccia.  

Una volta che l'alunno avrà finito di 
disegnare, chiede ai ragazzi di alzare la 
mano per suggerire la soluzione. 

iPad (Doceri) 
 
Computer (AirServer) 
 
Proiettore 
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Allegato 6: Questionario finale  
 
 

Rispondi alle domande 

Lezione 1 - 1.a ti è piaciuta la lezione sul corpo umano? Cerchia un voto da uno a sei dove uno è il minimo e 
sei è il massimo. 1 2 3 4 5 6  

- 1.b Se il tuo voto è uguale o inferiore a due, motiva la tua scelta. 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
- 1.c Cosa ti ha più colpito in generale? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
- 1.d Qual è stata l'attività che ti è piaciuta di più? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
- 1.e ti sei sentito coinvolto e motivato? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Lezione 2 - 2.a Ti è piaciuta la lezione sulla routine quotidiana? Cerchia un voto da uno a sei dove uno è il 
minimo e sei è il massimo. 1 2 3 4 5 6  

- 2.b Se il tuo voto è uguale o inferiore a due, motiva la tua scelta. 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
- 2.c Cosa ti ha più colpito in generale? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
- 2.d Qual è stata l'attività che ti è piaciuta di più? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
- 2.e ti sei sentito coinvolto e motivato? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Confronto - 3.a Dai un voto da uno a sei alla lezione sul corpo umano:                 1 2 3 4 5 6 
- 3.b Dai un voto da uno a sei alla lezione sulla routine quotidiana:       1 2 3 4 5 6 
- 3.c In base al voto espresso, spiega perché ti è piaciuta di più una lezione piuttosto che l'altra. 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
- Concentrati sull'uso dell'iPad: 
Da 1 a 6  
- 3.d Quanto pensi sia stato innovativo.   1 2 3 4 5 6 
- 3.e Quanto é stato interessante.  1 2 3 4 5 6 
- 3.f Quanto ti sentivi motivato a partecipare alla lezione  1 2 3 4 5 6 
- 3.g Quanto pensi che le attività ti aiuteranno a ricordare i voc  1 2 3 4 5 6 
- 3.h Ti piacerebbe che la docente svolgesse altre lezioni similari? Motiva la tua risposta. 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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Allegato 7: 

 

Test My Body 

 

WRITE THE CORRECT BODY PART UNDER THE PICTURE 
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Tot:_____/16 
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Allegato 7b: 

 

Test Daily Routine 

 

WRITE THE CORRECT DAILY ROUTINE UNDER THE PICTURE 
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Allegato 8:  
 
 
 
 -Vantaggi uso iPad 

Mi sembrava che coinvolgeva di più gli alunni, più divertente  

E così mi è piaciuto perché era un po' diverso e interessante  

Si va più veloce e ci si diverte di più  

Fare le lezioni più allegre con la tecnologia  

L'uso dell'iPad porta vantaggi: Lezioni più veloci e divertenti per il fatto che esso va di moda e perché è più 
istruttivo a livello di comprensione (testo modificabile, esercizi di grammatica su iPad sarebbe bello).  

Attiva subito l'attenzione di tutti.  

Sì, può fare interessare di più i ragazzi  

Nessun vantaggio, secondo me non cambia nulla.  
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Allegato 9: 
 
 –Opinioni uso iPad in futuro da parte del docente 

 
3 A 3 B 

Positivi - Secondo me sì, perché sarebbe più divertente e 
coinvolgente. 

- Sì, secondo me tutti sarebbero più attenti. 
- Sì, perché per primo potrebbe mostrarci degli esercizi 

che sono forse un po' diversi e un po' più velocemente. 
Si potrebbe per esempio seguire il testo di una canzone 
proiettata sul muro e così segui le lezioni con più 
interesse e anche divertimento. 

- Sì, perché lo trovo utile e furbo. E poi con la tecnologia 
che c'è oggi perché non usarlo? 

- Sì perché con a iPad è più difficile distrarsi che in una 
lezione normale dove ci si annoia. 

- La lezione sarebbe più coinvolgente e divertendoti 
impari di più 

- Sì perché non ci si annoierebbe quasi mai e sarebbe 
più divertente. Penso che ci sarebbero più 
coinvolgimenti nelle lezioni sarebbero un pop più 
futuristiche. 

- Sì perché magari si può provare un modo nuovo di 
fare lezioni, magari un nuovo modo di spiegare. 

- Sì perché la lezione sarebbe più bella e interessante. 
- Sicuramente catturerebbe molto di più l'attenzione, 

se usato in modo da attrarre gli allievi; potrebbe 
essere però causa di distrazione. 

- Sì perché può essere un modo interessante e che 
piace a tutti per variare un po' il lavoro e per non fare 
la solita lezione noiosa. 

Negativi - No. 
- No.  

- No. 
- No perché saremmo dei nerd, è meglio studiare sui 

libri. 
- Potrebbe usare solo il computer. Non vedo cosa 

abbia in più un iPad.  

Indecisi - Magari non tutta la lezione. 
- Un po' sì e un po' no: sì perché mi piacciono queste 

esperienze, no perché si perderebbe troppo tempo. 

- Non saprei. 
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Allegato 10: 
 
 

 -Commenti lezioni tradizionali nel questionario finale 

Lezioni tradizionali 3A (body) 3B (daily routine) 

Cosa ti ha colpito in generale? - Mi sono divertito e ho imparato di più. 
- Il poter vedere anche immagini così ci 

rimane in  mente. 
- Il fatto che non mi distraevo ed ero 

attento. 
- Tutto, è stato molto bello. 
- Mi è piaciuta la parte dove facevamo 

giochi e andavamo alla lavagna. 
- Che si imparava a pronunciare le 

parole del corpo divertendosi. 
- Niente 

-  Facilità e bellezza del gioco. 
- Giocando si sta quasi più attenti. 
- Poco tempo in cui siamo riusciti a 

memorizzare le varie azioni. 
- La partecipazione attiva di ognuno con 

entusiasmo. 
- È molto bello imparare divertirsi con 

poco materiale.  
- Era un po' noiosa. 

Quale attività ti é piaciuta di più? 
7 ragazzi: gioco dell'oca  

10 ragazzi: tris 

1 ragazzo: Scambiare i cartellini 

7 ragazzi: tris 

4 ragazzi: muoversi e attaccare i cartellini 

alla lavagna. 

1 ragazzo: ordinare cronologicamente le 

tappe del giorno. 

2 ragazzi: non so. 
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Allegato 11: 
 

 -Commenti lezioni con iPad nel questionario finale 

Lezioni iPad 3A (daily routine) 3B (body) 

Cosa ti ha colpito in generale? - È stata una nuova esperienza, più 
coinvolgente perché abbiamo usato a 
iPad 

- È stata molto divertente questa lezione 
è divertendomi ho imparato più 
giocosamente 

- Il fatto che ero più motivata imparare e 
che sapevo le cose 

- Abbiamo allenato molto la pronuncia 
divertendoci davvero 

- 8 ragazzi: Poter usare iPad 
- Poter vedere il video. 
- Il fatto che Siamo riusciti ad imparare 

quanto impariamo in una lezione 
normale anche usando accessori 
diversi. 

- 3 ragazzi: niente 

- Il fatto che si usasse l'iPad e 
nonostante questo la classe era attenta 
e si divertiva. 

- L'uso dell'iPad.  
- Il modo in cui abbiamo imparato 

giocando. 
- Tutta la classe era più concentrata 

durante la lezione. 
- Con la lezione con l’ iPad ho capito di 

più.  
- La partecipazione E l'assenza di 

monotonia. 
- Il coinvolgimento. 
- È stato divertente e ho imparato molto. 
- Le immagini aiutano molto. 
- È più facile imparare così. 
- Non so 

Quale attività ti é piaciuta di più? 
10 ragazzi: disegnare con iPad 

7 ragazzi: tris 

6 ragazzi: video 

3 ragazzi: abbinare l'orario ad un'azione 

11 ragazzi: colorare il corpo. 

6 ragazzi: il gioco di ordinare le lettere. 

1 ragazzo: Scambiare i cartellini 

1 ragazzo: È stato tutto molto bello quindi 
non ho preferenze. 
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Allegato 12: 
 
 -Commenti ultima sez. questionario finale 

Confronto  3 A 3 B 

Perché ti é 
piaciuta di più la 
lezione con iPad? 

- Perché era più coinvolgente, innovativa e 
divertente in generale. 

- Era una cosa nuova. 
- L'uso della iPad mi ha reso più coinvolto e la 

lezione era più veloce e semplice. 
- Perché come lezione è stata più pratica,  più 

fantasiosa e abbiamo usato iPad. 
- Mi sono sentita più coinvolta ed era molto 

divertente. 
- C'era meno caos.  
- Perché abbiamo usato iPad 2. 

- perché era completa ed interattiva, meno noiosa. 
- Era più divertente. 
- Era più nuova. 
- Mi è piaciuta perché eravamo più coinvolti, più 

divertente. 
- Potevamo usare l'iPad. 
- Perché nel corpo umano c'era più attività. 

Perché ti é 
piaciuta di più o 
parimenti la 
lezione 
tradizionale? 

- Mi sono piaciute tutte e due perché giocavamo 
nel frattempo paravamo a parlare. 

- Preferisco delle sfide tipo gioco dell'oca e tris. 
Con iPad non si sono fatti e quindi mi è piaciuta 
meno. 

- Non ho preferenze. 
- Per me erano belli tutti e due. 
- Secondo me la lezione sulla routine quotidiana è 

stata più bella perché era un po' più movimentata. 

Quanto 
innovativo 

5,5 5,5 

Quanto 
interessante 

5,5 5,30 

Quanto motivato 
a partecipare 

5,30 5,20 

Ricordare 
vocaboli 

5,40 5 

Vorresti altre 
lezioni con iPad? 

- Sì, perché può essere un nuovo modo divertente 
fare lezione.  

- Sì perché ci coinvolgerebbe di più e sono più 
interessanti e belle le lezioni così. 

- Sì perché mi ha aiutato a studiare in modo 
divertente. 

- Sì perché sarei più coinvolto. 
- Sì perché è stato divertente e ho capito di più. 
- Sì mi sono divertita imparando. 
- Sì perché divertendosi impara. 
- Sì perché è molto emozionante e ti prende. 
- Sì e anche che noi portassimo i nostri apparecchi 

- sì perché è divertente. 
- Sì perché sono più concentrata ed interessata. 
- Sì divertendosi si impara. 
- Sì perché probabilmente le informazioni restano 

infissi più facilmente nella mente. 
- Sì mi sono rimasti in mente i vocaboli. 
- È un modo bello e divertente per fare imparare. 
- Sì perché c'era più concentrazione. 
- No perché potrebbe esserci gente che 

annoiandosi potrebbe utilizzare l’iPad per 
navigare in rete o fare giochi. 

- No perché preferisco una lezione normale. 
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Confronto  3 A 3 B 

elettronici. 
- Sì, perché divertendosi è più bello imparare e 

quindi si ricorda di più quello fatto in lezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Insegnare con l’iPad 

56 

 

Allegato 13: 
 

Risultati test finale 
 

3B 3B 3A 
3A 

My body  

(iPad) 

Daily Routine 

(tradizionale) 

Daily routine 

(iPad) 

My body  
 
 
(tradizionale) 

alunno Note 

1 5,75 
5,5 5,5 5,5 

2 6 
5,75 5,25 5,5 

3 4,5 
4,25 5,25 5,75 

4 6 
6 5 4 

5 5,25 
5,5 5,75 5 

6 4 
3,75 5,25 5 

7 5 
5 5,75 5 

8 3,5 
4 6 5 

9 5,5 
5,25 5,5 5,5 

10 5 
5 6 5,5 

11 5,25 
5,5 6 5,75 

12 5 
4,5 6 6 

13 3 
3 5,5 5,5 

14 6 
6 3 3 

15 5 
4 4,75 4,5 

16 4,75 
4,5 6 6 

17 5,5 
5,5 4,75 4,5 

18 4,5 
4,25 6 6 

19 5,25 
5 5,25 5 

20 5,75 
5,5 5,75 6 

21  
 6 5,75 
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