
 

 

Connessi 
Il sito che ti suggeriamo di visitare prima di svolgere questa attività è Internet Live Stats  
https://www.internetlivestats.com/ (Il sito è in inglese)  
 
Come vedi, la quantità di azioni che si compiono online ogni secondo è davvero impressionante.  
 
Il Web infatti ci dà la possibilità di essere sempre connessi con il mondo e con le persone a noi 
vicine.  
Per fare questo abbiamo a disposizione moltissimi modi, le app sono uno di questi.  
Grazie alle app possiamo videochiamare, chiamare, inviare audio, foto immagini o video a persone 
singole o gruppi.  
A seconda di ciò che vogliamo fare, esiste un’app perfetta per quello scopo.  
Conoscerai le app principali e più conosciute per rimanere in contatto con gli amici, i parenti, i 
colleghi.  
Non è però sempre facile scegliere il mezzo di comunicazione perfetto per ciò che abbiamo in 
mente di fare.  
  
Ti chiediamo ora di concentrarti su questo compito specifico che descrive un caso da risolvere.  
 
Ti viene chiesto di organizzare una riunione in un giorno della prossima settimana.  
Dovrai quindi raccogliere le risposte di tutti i tuoi colleghi e decidere in quale giorno incontrarvi.  
Il giorno che avrà maggiori adesioni da parte dei tuoi colleghi sarà il giorno della riunione.  

a) quale app utilizzeresti e perché? 
b) che cosa ti permette di fare l’app che hai scelto? 

 
Ora prova ad immaginare di non avere a disposizione nessuna app per organizzare la riunione:  

c) quali svantaggi avresti? 
d) quanto sarebbe più difficile il tuo compito e perché? 

 
Un esempio di app che ti consigliamo per svolgere questo compito è Doodle.  
 

 
(fonte immagine: Shutterstock) 
 
 
Doodle ti permette di raccogliere le adesioni dei partecipanti tramite un sondaggio nel quale il 
singolo può spuntare le caselle dei giorni e degli orari che preferisce o nei quali è libero da altri 
impegni.  
Qui un tutorial sull’utilizzo di Doodle, non l’unico applicativo che permette di mettere insieme le 
disponibilità di un gruppo di persone ma di sicuro tra i più utilizzati:   
https://www.youtube.com/watch?v=B2oZqrBmjKo 
 
 
App e smartphone  
 
Ora sblocca il tuo smartphone e guarda le tue applicazioni:  

1) quante ne hai? 
2) quali usi maggiormente? 



 

 

3) per quale motivo le usi? Prova a rispondere con dei verbi, ad es. chattare, inviare foto, 
condividere video, informarmi,... 

4) riusciresti a organizzare le tue app in categorie sulla base dei verbi che hai appena citato? 
 
Ti proponiamo questa attività:  

a) scegli alcune categorie di base grazie alle quali puoi classificare le app del tuo telefono 
b) crea delle cartelle con le etichette dei verbi sopracitati  
c) trascina le app nelle cartelle dividendole per categoria 

 
A che cosa potrebbe servirti quanto fatto? 
 
Di sicuro è un modo più comodo per trovare le app! Ma non solo… in questo modo ti renderai 
conto di quante funzioni hanno le nostre app e ti renderai conto che sei tu a scegliere l’uso che 
vuoi farne: è probabile che con la medesima app tu possa sia inviare messaggi che condividere foto 
(ad es. Instagram) ma che tu scelga di utilizzarla solo per la seconda azione.  
 

 


