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Primo passo:
accedere a google e creare un account registrandosi.

È bene che l’account sia nome.cognome@gmail.com . se non fosse possibile, aggiungere l’anno di nascita: nome.cognome1999@gmail.com
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Si scelga la password che si ritiene opportuno. È opportuno, per quanto diremo in seguito, usare nella scelta della password anche numeri e lettere maiuscole e usare
sempre la stessa password per tutte le applicazioni consigliate in questo file.
Una volta creato l’account gmail abbiamo a disposizione sul web la posta elettronica con spazio pressoché illimitato e tutte le applicazioni google, utili poi da scaricare
come app nei nostri dispositivi.

Secondo passo:
creare un’id apple.
Si seguono le istruzioni aprendo l’applicazione già istallata APP STORE

Per la definizione di un ID apple è necessaria una email e una password. È opportuno, per coerenza, accedere con l’indirizzo gmail appena aperto e la stessa password per
non sbagliare (la password dell’id apple deve contenere anche lettere maiuscole).
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Terzo passo:
Ora che si è in possesso di un APPLE ID, dall’app APPLE STORE si possono installare tutte le applicazioni, sia gratuite che a pagamento. Ogni volta che si istallerà
un’applicazione, si chiederà la password dell’APPLE ID, che è dunque necessario non scordare mai.

Di seguito riportiamo una serie di applicazioni, la maggior parte gratuite, utilissime e quasi indispensabili per la didattica. Per le app a pagamento, se non si vuole usare la
carta di credito, è possibile acquistare delle carte Apple prepagate da 15€ o da 25€ dotate di un codice che si può inserire proprio nell’Apple store premendo il tasto
“utilizza il codice”, in fondo a sinistra nella pagina.
Quelle che riportiamo sono solo alcune delle app utili per la didattica. Ogni docente arricchirà l’elenco con l’indicazione di altre app specifiche della disciplina. Prima di
acquistare app a pagamento, è bene chiedere consiglio al docente coordinatore.
Office
Nome

Free

SMART OFFICE 2

Prezzo
No

Note

8,99

Pacchetto office comprensivo di editor, foglio di
calcolo e presentazioni

Reader
Nome

Free

Adobe Reader

Si

iBooks

Si

Scuolabook

Prezzo

Note

Per scaricare, acquistare e leggere libri digitali.

Si

App di Scuolabook.it, la piattaforma che
riunisce le principali case editrici di
scolastica.
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Appunti, Note, Promemoria
Nome

Free

Prezzo

Note

Evernote

Si

Esiste per tutte le piattaforme e consente la
sincronizzazione dei taccuini per avere gli
stessi contenuti su tutti i dispositivi utilizzati

Penultimate

Si

Per prendere appunti disegnando sul foglio
a mano libera

eBook
Nome
Creative Book Builder

Free
No

Prezzo
3,59

Note
Per creare, modificare e pubblicare eBook
che possono essere letti da iBooks e da
qualsiasi lettore ePub.

Cloud
Nome

Free

Prezzo

Note

DropBox

Si

Per deposito e condivisione di files.

Google Drive

Si

Per deposito e condivisione di files.

Presentazioni, Slide, Mappe
Nome
Prezi for iPad

Free

Prezzo

Note

Si
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iMindMap HD

Si

Icast 2.0

Si

Per lavorare congiuntamente in classe con
compagni e docente

Utility
Nome
CAm Scanner

Free
Si

Prezzo

Note
Per trasformare il proprio I-Pad in un utile
scanner
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