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Secondo il Libro bianco europeo del 2013   "ADHD: rendere visibile l'invisibile", il deficit di
attenzione e il disturbo da iperattività colpisce un bambino e un adolescente su 20 in
Europa. In altre parole in ogni classe c'è almeno uno studente con una di queste difficoltà. In
alcune scuole, come i centri di formazione professionale e le scuole professionali, la
percentuale di studenti con ADHD aumenta in modo esponenziale. Un'indagine condotta tra i
partner del progetto ha evidenziato che nelle scuole coinvolte quasi il 40% degli studenti
manifesta problemi di attenzione con o senza iperattività, mentre tra le scuole di formazione
professionale la percentuale raggiunge circa il 60%.
La professoressa Susan Young dell'Imperial College London sottolinea che, quando non
sono diagnosticati e trattati, i disturbi dell'attenzione con o senza iperattività aumentano il
rischio di insuccesso o abbandono scolastico, se non addirittura  di disoccupazione. Ciò
rappresenta un costo sociale elevato - non solo perchè il supporto agli individui con questi
disturbi risulta inadeguato, ma anche perché non viene sfruttato appieno il loro potenziale.
Per questo motivo i 6 partner si sono riuniti nel progetto "Empower Me with Sufficient
Attention and Tempered Hyperactivity". L'obiettivo di questo progetto è quello di affrontare
le questioni relative all'apprendimento degli studenti con ADHD. 
Ecco i compiti che questa partnership porterà a termine:
- In primo luogo, tra gli insegnanti e i formatori sembra esserci una mancanza di conoscenze
sull''ADHD  perché questo deficit è stato tagliato fuori dalla loro formazione  a causa dei miti
che circondano l'ADHD. Per questo motivo i partner stanno riesaminando la letteratura
scientifica per essere in grado di fornire una guida pratica e affidabile sotto forma di
opuscolo.
- In secondo luogo, c'è una grande varietà di letteratura sui bambini con ADHD, mentre le
fonti sono  limitate, specialmente in alcune lingue, sugli studenti in età di formazione
professionale. Non si può agire allo stesso modo con un bambino, con un adolescente o con
un giovane adulto. Pertanto, tutti i partner hanno deciso di andare direttamente alla fonte di
informazione e stanno intervistando studenti e insegnanti per essere in grado di adattare i
risultati di questo progetto alle sfide e alle opportunità specifiche dell'istruzione e della
formazione professionale. 
 - Per garantire che tutte le risorse prodotte dai partner siano fruibili sia dagli insegnanti dei
paesi partner che da quelli del resto d'Europa, sarà creato un centro di risorse virtuali che
permetterà agli insegnanti di trovare informazioni pratiche e condividere testimonianze sul
lavoro quotidiano con gli studenti con ADHD. Questo centro di risorse fornirà la base per un
programma di apprendimento misto, con un MOOC gratuito e una formazione per gli
insegnanti nel febbraio 2020.
- Informare gli insegnanti è essenziale, ma è solo metà del lavoro. I partner infatti mirano a
sviluppare un'applicazione o uno strumento informatico che supporti le capacità di
attenzione degli studenti e il loro  successo scolastico. 
Questo progetto è cofinanziato dal programma Erasmus + della Commissione Europea.  È
iniziato nel settembre 2018 e dovrebbe durare fino al febbraio 2021. 
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Il primo prodotto intellettuale di questo progetto è un Compendio di metodi per insegnare
negli istituti professionali a studenti  con disturbi dell'attenzione. Il Compendio è stato
sviluppato dal partenariato attraverso una revisione dello stato dell'arte della letteratura
scientifica internazionale ed è incentrato sulla ricerca prodotta nei paesi partner. Il suo
scopo è quello di fornire elementi per stabilire una base teorica a sostegno degli altri tre
prodotti  intellettuali.
In questo senso, il Compendio fornisce una rassegna di:
- teorie attualmente utilizzate per spiegare i deficit di attenzione;
- strumenti di qualità che forniscano strategie e metodi utilizzati per insegnare agli studenti
con problemi di attenzione;
- buone pratiche di insegnamento e formazione per gli studenti con problemi di attenzione;
- strumenti virtuali per promuovere le abilità cognitive, in generale, e le abilità di attenzione
per gli adolescenti.
 
Dopo aver analizzato 48 testi specifici sull'ADHD, i partner hanno scelto di produrre questo
opuscolo per sintetizzare gli argomenti del Compendio e fornire uno strumento operativo
per gli insegnanti e i formatori dei centri di formazione professionale. Il suo scopo è quello di
introdurre cos'è l'ADHD e perché può essere considerata una sfida educativa, di fornire
consigli pratici per l'attività in aula, di far luce sugli utilizzi benefici della tecnologia per gli
studenti con ADHD e di presentare la bibliografia delle fonti analizzate dai partner, la maggior
parte delle quali sono facilmente accessibili su internet.

L'opuscolo
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Parte 1: Cos'è l'ADHD e perché può essere
considerata una sfida educativa?

Una breve definizione di ADHD
La sigla "ADHD" viene utilizzata per riferirsi al "deficit di attenzione / iperattività". Di seguito si
riporta una spiegazione dettagliata dei singoli termini della sigla:
- Deficit di attenzione: le difficoltà di attenzione sono la base dei sintomi dell'ADHD.
- /: la barra significa "con o senza", il che evidenzia il fatto che il disturbo da deficit di
attenzione può essere con o senza iperattività. 
- Disordine: l'ADHD non è una malattia ma un disturbo dello sviluppo neurologico
caratterizzato da un insieme di sintomi, quindi il termine disordine va inteso nel significato di
sindrome. Come tale, le persone non "prendono" l'ADHD e non vengono "guarite". Le persone
con ADHD, bambini, adolescenti e adulti, possono imparare strategie per compensare le
difficoltà causate dai vari di aspetti di questo disturbo.
- Iperattività: è il sintomo più visibile e quello che crea maggiore disturbo, ma non costituisce
una base per la diagnosi.
L'ADHD combina 3 aspetti clinici definiti dal “Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali (DSM-V)”: disattenzione, impulsività, iperattività. Si tratta dunque di un disordine
eterogeneo che, a seconda della persona, può avere diverso impatto e gravità. 
 

Ci sono più ragazzi con ADHD rispetto alle ragazze? 
Il rapporto tra ragazze e ragazzi con ADHD varia da 1:3 a 1:16 nei diversi paesi europei.
Dall'analisi del materiale raccolto si evince che l'ADHD nelle ragazze viene più spesso
trascurato: infatti sono sottoposti a valutazione clinica più ragazzi con ADHD che ragazze,
questo perché le ragazze presentano più spesso sintomi di disattenzione, piuttosto che
comportamenti di disturbo o problemi scolastici. Proprio causa  dei comportamenti più
dirompenti dei maschi, ci possono dunque essere pregiudizi di genere nella diagnosi.
 

Le difficoltà degli studenti con ADHD a scuola
Gli ambienti scolastici richiedono che gli studenti siano attenti e concentrati: a questo
proposito, non c'è da stupirsi se gli studenti con ADHD hanno difficoltà di adattamento. In
particolare, spesso sorgono le seguenti difficoltà:

 
Difficoltà legate alla mancanza di attenzione e di memoria di lavoro:
Difficoltà a mantenere un buon livello di attenzione o a sostenere gli sforzi;
- Difficoltà nel selezionare le informazioni più importanti;
- Riduzione della memoria di lavoro, in particolare con le informazioni visive (ma meno con la
memoria a lungo termine);
- Difficoltà nel focalizzare l'attenzione su diverse cose allo stesso tempo;
- Difficoltà nell'iniziare un'attività di studio;
 

4



- Difficoltà nel seguire le regole o le istruzioni, il più delle volte causata dalle
difficoltà nell'attenzione selettiva e nel comprendere o nel ricordare regole e
istruzioni;
- Difficoltà organizzative (compresa la dimenticanza del materiale scolastico);
- Difficoltà di adattamento durante un esercizio (es. dopo aver ricevuto
un'istruzione di supporto) e tendenza a perseverare in un compito anche
quando si è in difficoltà o quando si dovrebbe passare a qualcos'altro;
- Mancanza di attenzione visiva che può causare difficoltà nella presentazione
del proprio lavoro, nella scrittura, nell'organizzazione del materiale o nella
localizzazione di se stessi all'interno dello spazio circostante.

 
Difficoltà legate all'iperattività:
- Tendenza a muovere il corpo, a giocare con le cose;
- Tendenza a fare rumori o a parlare quando si dovrebbe;
- Tendenza ad interrompere gli altri;
- Difficoltà nel concentrarsi su un compito considerato poco interessante.

 
Sfide legate all'impulsività:
- Difficoltà nel controllo di se stessi o nell'esecuzione di una serie di compiti;
- Grosse difficoltà nell'inibire il proprio comportamento (es. fare commenti
inappropriati, rispondere invece di altri), soprattutto quando il compito è
impegnativo;
- Difficoltà nell'attesa delle congratulazioni, necessità di un feedback
immediato;
- Processo decisionale rapido, spesso senza che venga analizzato ciò che
dovrebbe essere fatto o detto.
 
 Tutti questi fattori possono portare gli studenti ADHD ad avere maggiori
difficoltà di socializzazione: gli insegnanti e gli altri studenti infatti potrebbero
sopportare con fatica comportamenti impulsivi. Inoltre, quando gli studenti con
ADHD hanno difficoltà motorie, hanno meno probabilità di essere inclusi nelle
attività sportive, che sono un mezzo importante per socializzare nell'ambiente
scolastico. Nel complesso, queste difficoltà possono portare gli studenti con
ADHD a sentirsi frustrati e a entrare maggiormente in conflitto con i compagni
di classe. È  necessario però ricordare nuovamente che non tutti gli studenti
con ADHD hanno le stesse difficoltà e non tutti si comportano nello stesso
modo, per questo possono sembrare molto diversi gli uni dagli altri.
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Part 2: Consigli pratici per supportare gli
studenti con l'ADHD
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Come premiare il buon comportamento e come correggere i
comportamenti che disturbano la classe
Mettere in atto misure per prevenire comportamenti scorretti è solo una faccia della
medaglia quando si tratta di promuovere l'integrazione degli studenti  con ADHD all'interno
della classe. È necessario rendere esplicite e chiare tutte le regole dell'aula affinché tutti gli
studenti siano d'accordo. Poi, in particolare per gli studenti con ADHD, è bene sedersi con
loro e prendersi il tempo necessario per stabilire regole specifiche che li aiutino ad affrontare
le esigenze della classe. Per esempio, se viene permesso loro di alzarsi in piedi o di far girare
la penna durante la spiegazione di una lezione, in cambio si può chiedere loro di non fare
rumori inutili o di non interrompere. Per rendere gli studenti consapevoli del proprio
comportamento bisogna sempre assicurarsi che le regole siano chiare e condivise da tutti ed
è importante che le conseguenze dovute a un loro mancato rispetto siano concordate.
Le strategie di rinforzo sono ritenute le più appropriate per aiutare gli studenti con ADHD
migliorare il proprio comportamento in classe. Uno dei principi fondamentali è che le
strategie di rinforzo dovrebbero essere immediate e più frequenti possibile nel corso della
giornata. Le strategie di rinforzo servono sia a ricompensare azioni positive che a correggere
di comportamenti scorretti.

 
Per rinforzare i comportamenti positivi bisogna:
- Congratularsi con lo studente per il suo corretto comportamento in classe regolarmente e
non solo quando viene data una risposta adeguata. Non bisogna esitare nel dire: "Bene, sei
molto calmo", o nel dare un cenno di approvazione quando lo studente aspetta che gli si
chieda di parlare dopo aver alzato la mano, inoltre è importante assicurarsi di guardarlo negli
occhi quando risponde.
- Per i più giovani, è utile utilizzare un sistema di ricompensa in cui, durante il giorno, vengono
consegnati dei gettoni quando il comportamento è positivo.
- Prima di una pausa o alla fine della giornata, si può domandare agli studenti cosa hanno
fatto bene o chiedere loro di elencare 3 cose che pensano di aver fatto bene. Questo
rafforzerà gradualmente la loro capacità di autovalutazione.
 
Il comportamento scorretto può essere corretto in molti modi, ma va tenuto sempre
presente che le sanzioni devono essere proporzionate e appropriate per il singolo studente.
Per esempio, chiedere a uno studente che lotta con la scrittura di scrivere una frase più volte
non è consigliato in quanto ha un basso valore pedagogico e rischia di rendere ostile lo
studente. 

 
Strategie fruttuose includono:
- Per i comportamenti scortesi, far chiedere scusa;
- Quando lo studente comincia a comportarsi in modo improprio, ricordargli le regole;
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- Quando l'allievo cambia umore o si arrabbia, è meglio lasciare che si isoli per qualche minuto
per calmarsi e per poi chiedere scusa, a seconda della situazione, alla classe, allo studente o 
all'insegnante prima di tornare al proprio posto;
- Alla fine della lezione chiedere allo studente di riflettere insieme sulle motivazioni di un
comportamento scorretto avuto in classe;
- Se viene utilizzato il sistema della ricompensa a gettoni per premiare il buon
comportamento, va sottratto un gettone quando lo studente si comporta in modo improprio
per fargli capire che dovrebbe correggersi. 
 
La logica alla base delle azioni di rinforzo è quella di ricordare costantemente ciò che va bene
e ciò che va male: vanno dunque evitate punizioni arbitrarie o sanzioni non correlate, che
potrebbero non aiutare lo studente a capire ciò che ha sbagliato o a farglielo correggere a
lungo termine.

 
Sostenere l'integrazione sociale dello studente in classe
Gli studenti con ADHD sono molto spesso vittime di bullismo a scuola e frequentemente
hanno difficoltà ad integrarsi in classe. È possibile creare un'atmosfera positiva in classe e
supportare la loro integrazione grazie ad una serie di attività che mirano a sviluppare
l'empatia:
 
- Organizzare una discussione  in cui si spiega che cos'è l'ADHD. In particolare è importante
spiegare che qualsiasi adattamento di cui beneficia lo studente con ADHD (computer,
possibilità di alzarsi in piedi durante una lezione, ecc...) non è un privilegio ma un supporto
per compensare le sue difficoltà. Questo aiuterà gli altri studenti a non essere invidiosi. 
 
- Se lo studente con ADHD ha un disturbo dell'apprendimento, come la dislessia o la
disprassia, svolgere la seguente attività: preparare un testo semplice in cui alcune parole
sono capovolte, altre scritte al contrario e lettere simili sono mescolate. Date agli studenti 5-
10 minuti per decodificarlo. In seguito va organizzata una discussione di gruppo su come si
sono sentiti gli studenti.
 
Esempio di un testo da decodificare (da www.dyspraxiatheca.eu):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se la classe tende ad essere rumorosa, il che rende più difficoltoso concentrarsi, si può
preparare un'attività in cui si chiede agli studenti di rispondere ad alcune domande mentre la
musica è ad alto volume o  la radio è accesa. 
 
 

http://www.dyspraxiatheca.eu/
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- Quando vengono organizzati lavori di gruppo, bisogna dare un ruolo ad ogni studente per
rendere più comprensibile ciò che ognuno deve fare. Questo aiuterà gli studenti con l'ADHD a
concentrarsi sul compito e ad ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. 
 
- Organizzare sessioni di lavoro su come dare e ricevere un feedback costruttivo. Questo
aiuterà gli studenti a esprimere i propri pensieri e a comunicare positivamente. Per esempio,
alla fine degli lavori di gruppo, si può far discutere gli studenti su come è andato il lavoro di
gruppo (cosa era positivo, cosa poteva essere migliorato). È importante inoltre far dire loro
una cosa positiva su ogni membro del gruppo.
 

Esempi di misure di sostegno agli studenti con ADHD
Misure per limitare le distrazioni:
- Limitare i rumori che distraggono:

Mettere feltrini sotto sedie e tavoli
Dare agli studenti con ADHD l'opportunità di studiare con cuffie o tappi per le orecchie,
oppure di studiare in un angolo tranquillo della classe.

 
- Limitare le distrazioni fisiche in classe:

Cercare di mettere lo studente con ADHD in prima fila, sul lato opposto alla porta e
lontano da ogni fonte di distrazione. Consentirgli di provare diversi posti a sedere prima di
decidere il suo posto definitivo.
Ricordati di cancellare tutte le informazioni che non sono più utili sul tabellone.

 
Compensazione dell'iperattività:

Definire con lo studente cosa è permesso fare e cosa non lo è (alcuni si concentreranno
meglio ruotando le loro penne, alcuni potrebbero aver bisogno di alzarsi in piedi, ecc...).
Variare i tipi di esercizi (non solo esercizi scritti da svolgere seduti nel proprio banco) e
proporne alcuni che permettano di muoversi .
 Utilizzare vari tipi di materiale didattico (immagini, oggetti, video, ecc...) e  permettere
agli studenti di manipolare oggetti da parte degli studenti.
Consentire agli studenti di usare una pallina anti-stress o un giocattolo di gommapiuma
per rilassarsi.
 Quando gli studenti devono stare seduti per molto tempo, dar loro l'opportunità di sedersi
su una palla da fitness o su un cuscino per compensare la necessità di muoversi.

 

Compensare l'impulsività e favorire l'autocontrollo:
Fornire un orario chiaro per la settimana e per il giorno.
Fornire uno schema per ogni lezione, ogni nuovo argomento o esercizio per assicurarsi
che lo studente possa ritrovare il segno se si perde durante la lezione.
Informare in anticipo gli studenti su eventuali modifiche al programma, senza esitare a
ripetere l'informazione.



Parte 3: Utilizzi benefici della tecnologia per
aiutare gli studenti con l'ADHD

C'è ormai la credenza comune di ritenere la tecnologia, e in particolare i videogiochi e i social
network, come la causa del "peggioramento dell'epidemia di ADHD". Tuttavia, come abbiamo
visto in precedenza, l'ADHD è un disturbo dello sviluppo neurologico, non una malattia. In
secondo luogo, non è affatto detto che alcuni meccanismi, utilizzati nei videogiochi e nei
social media per distrarre e premiare l'utente, siano intrinsecamente negativi o positivi per gli
studenti, nemmeno per quelli con ADHD. In particolare, per quanto riguarda l'ADHD non ci
sono tecnologie cattive o buone, ci sono usi buoni e cattivi di queste tecnologie. 
Per quanto riguarda la scuola e lo studio, la tecnologia può effettivamente essere utile per gli
studenti e assisterli in una varietà di compiti:

 
Lettura:

Gli strumenti di sintesi del testo aiutano lo studente ad isolare le informazioni più
importanti del testo. 
L'enfatizzazione automatica delle parole chiave di un testo (evidenziazione,
visualizzazione con una freccia, ecc...) serve a supportare il processo di lettura.
La lettura automatica del testo può aiutare lo studente a seguire e comprendere un testo;
invece di concentrarsi sulla corretta pronuncia di ogni parola, lo studente è libero di
concentrarsi sulla struttura e sul significato del testo.
Gli strumenti di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e gli strumenti di conversione da
immagine a testo, in generale, permettono di convertire il materiale stampato in formato
di testo digitale. Questo permette allo studente di formattare il testo nel modo per lui più
appropriato o di prendere appunti digitalmente e raccogliere tutto il materiale didattico in
un unico luogo, sul proprio computer.
Alcuni programmi leggono ad alta voce il testo che si trova nelle immagini direttamente
senza conversione da immagine a testo, come Microsoft Learning Tools (che è un modulo
disponibile su OneNote).

 
Scrivere:

I programmi di controllo ortografico, sintattico e grammaticale possono aiutare lo
studente a individuare i propri errori e migliorare il testo.
I dizionari online possono aiutare gli studenti a controllare rapidamente la definizione di
una parola.
Gli assistenti di scrittura possono suggerire allo studente, a seconda di ciò che sta
scrivendo, di utilizzare parole più o meno specifiche.
Il riconoscimento vocale permette allo studente di dettare il proprio testo in modo che il
computer scriva automaticamente.
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Matematica:
Gli strumenti di geometria supportano gli studenti con difficoltà finomotorie nel 
completamento degli esercizi di geometria, aiutandoli a non focalizzare troppo
l'attenzione sul disegno delle forme, ma permettendo loro di concentrarsi sul pensiero
logico. Tali strumenti includono Geogebra.
 I programmi di matematica possono aiutare gli studenti a digitare le formule più
velocemente grazie ad alcune scorciatoie (come ad esempio Mathtype). Questi programmi
aiutano gli studenti a concentrarsi sul ragionamento matematico, evitando loro di perdere
tutte le loro energie per scrivere o digitare formule.
Assegnando ad un mouse con più pulsanti dei simboli o delle formule, gli studenti possono
accedere più rapidamente alle formule matematiche.

 
Capacità organizzative e di gestione del tempo:

I calendari e i timer virtuali possono aiutare lo studente a pianificare ciò che deve fare e a
rimanere sincronizzato con il programma.
I programmi per costruire mappe mentali (come ad esempio Mindmeister) possono aiutare
gli studenti ad organizzare le idee, utilizzando parole o immagini .
Le penne intelligenti (ad esempio Wacom Bamboo Slate) salvano automaticamente le
note che lo studente prende manualmente sul cloud per assicurarsi che non le perda o per
facilitare la riorganizzazione successiva.
Diversi strumenti possono aiutare gli studenti ad organizzare il materiale didattico in
modo digitale: scanner portatili (Iris Scanner Anywhere), programmi organizzati per
prendere appunti (come OneNote o Evernote) che memorizzano automaticamente i dati
nel cloud o in altre piattaforme di cloud storage (come Google Drive).
La maggior parte delle funzioni di supporto elencate per la lettura e la scrittura si trovano
in Microsoft Office Suite (Word, OneNote Microsoft Learning Tools) o altri strumenti simili. 

 
L'utilizzo di questi strumenti durante le attività scolastiche non sostituisce le abilità degli
studenti con ADHD, ma serve a compensare l'energia e la concentrazione in più che devono
mettere in alcuni compiti. Per esempio, nel caso di un controllo ortografico automatico, lo
studente deve scegliere tra le diverse opzioni proposte dal programma. In questo senso,
usare la tecnologia a scuola non significa che lo studente non impara nulla, ma rende più
facile per loro concentrarsi sul punto principale di un esercizio piuttosto che su tutti i dettagli
che gravitano intorno ad esso.

 
Altri usi della tecnologia a sostegno della concentrazione e della
motivazione includono:

Ascolto della musica: anche se questo tende a dipendere dalle persone, la musica può
aiutare alcuni studenti a concentrarsi nello studio bloccando i rumori e le informazioni che
provengono dalle persone che li circondano. Nessun particolare tipo di musica è più
vantaggioso di un altro. Basta ricordare agli studenti di assicurarsi che la musica che
stanno ascoltando non disturbi gli altri studenti.
Ascoltare un rumore di fondo bianco: un rumore di fondo bianco può avere gli stessi
benefici che ascoltare la musica per le persone che trovano che ascoltare musica è troppo
distraente. Diverse applicazioni offrono diversi tipi di rumori di fondo a seconda delle
preferenze dell'utente.
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Applicazioni per la consapevolezza e la meditazione: applicazioni come Headspace o Calm
forniscono esercizi di respirazione e sessioni di consapevolezza con esercizi focalizzati
sulla gestione dello stress o dell'ansia. Anche se non tutti gli esercizi di consapevolezza
vanno bene per tutti, potrebbero aiutare alcuni a calmarsi o a fare una pausa quando
necessario.

 
Questi sono solo alcuni esempi di come la tecnologia può supportare la concentrazione e la
motivazione: sentitevi liberi di chiedere agli studenti se stanno usando uno di questi o altri
strumenti, e discutere con loro gli usi più benefici per i loro studi!
 
Infine, se si desidera fornire raccomandazioni per aiutare gli studenti a non lasciare che la
loro attenzione sia costantemente catturata dai loro smartphone quando sono in classe o
quando fanno i compiti a casa, ecco alcune buone pratiche da proporre loro:
- Disattivare tutte le notifiche delle applicazioni nelle impostazioni del telefono o grazie a
un'applicazione di blocco delle notifiche;
- Sulla schermata iniziale, visualizzare solo le applicazioni che vengono utilizzate di più o che
sono più utili;
- Ordinare le applicazioni in cartelle (studio, giochi, social media, ecc.) per non essere distratti
dalle notifiche di tutte le vostre applicazioni di messaggistica;
- Controllare quanto tempo viene trascorso ogni settimana sui social media: la maggior parte
degli smartphone lo misurano automaticamente. 
 
Per concludere, è importante non demonizzare la tecnologia: non solo si potrebbe rischiare
di mettere in competizione i propri studenti insinuando che ciò che piace loro non è buono,
ma si potrebbe anche perdere l'opportunità di accompagnarli nella scoperta di strumenti utili
per i loro studi che potranno addirittura utilizzare nella loro vita professionale. Dato che
stanno già utilizzando la tecnologia quotidianamente, non può che essere utile per gli
studenti imparare a trasformare i loro computer e i loro smartphone in alleati!
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