App senzaLIBRO, canale YouTube e materiali scaricabili
Strumenti liberi alla portata di tutti
Sappiamo che accedere agli strumenti digitali non è sempre immediato e che ora gli studenti devono
farlo da soli, con il rischio che si creino differenze in base alle competenze digitali dei singoli e alle
tecnologie effettivamente a disposizione.
Per questo abbiamo messo a punto due strumenti semplici e liberamente accessibili che
possono aiutare a non perdere il filo dello studio. Queste risorse non sostituiscono le lezioni e lo
studio del libro di testo, ma sono alla portata di tutti e sfruttano strumenti (come YouTube e lo
smartphone) che molti già conoscono e hanno a disposizione.

Alla maggior parte delle opere più recenti è associata la app senzaLIBRO, gratuita e facile da
usare che funziona su tutti i tipi di smartphone e tablet. La app contiene quiz, video, sintesi e
mappe interattive, il tutto ad alta accessibilità; permette di rinforzare le competenze di base, di
fare esercizio imparando per prove ed errori e di ripassare i contenuti studiati sul testo.
Scaricare e usare la app è molto semplice e non ci sono limitazioni: si può consigliare di scaricarla
sia agli studenti sia ai loro genitori sul proprio telefono/tablet. Bastano pochi passaggi:
1) cercare la app senzaLIBRO nello store collegato al proprio telefono (Google Play Store per
Android o App Store per iOS) e installarla;
2) aprire la app e fotografare la copertina del libro per scaricarne i contenuti abbinati;
3) concluso il download cliccare sulla copertina: quiz, sintesi e mappe sono utilizzabili offline,
mentre per i video è necessario un collegamento a Internet.

Sul canale YouTube Edizioni Atlas abbiamo voluto mettere a disposizione di insegnanti
e studenti decine di video didattici di qualità, gratuitamente e senza bisogno di alcuna
registrazione. Per vederli è sufficiente andare su YouTube e cercare Edizioni Atlas.

