
Progetto Snappet  

 

Snappet è una piattaforma didattica adattiva e integrata per le scuole 

primarie e secondarie di primo grado. L’obiettivo pratico di Snappet è 

quello di sostituire eserciziari, quaderni e fotocopie. Snappet è uno 

strumento molto flessibile e può essere utilizzato con qualsiasi metodo di 

istruzione. 
Vantaggi per studenti e insegnanti  
 
Risultati di apprendimento migliorati  
Con Snappet gli studenti sono più motivati e coinvolti nello studio, 
ricevono un feedback immediato sugli esercizi svolti e hanno la possibilità 
di lavorare in modo adattivo e personalizzato in base al loro livello. 



Snappet, usato quotidianamente nel sistema olandese migliora i risultati 
di apprendimento di circa la metà. 

Alunni motivati  
Agli alunni piace fare compiti e ricerche sui tablet multimediali. Ancora 
più importante: grazie al feedback immediato ottenuto e le altre 
informazioni disponibili, l’alunno monitora costantemente il suo 
andamento ed è maggiormente consapevole del suo apprendimento. Che 
alza molto la motivazione.  
 
Docenti valorizzati  
Snappet crea più tempo per l’istruzione e migliora la qualità del lavoro in 
classe grazie al controllo automatico e all’analisi degli errori degli alunni. 
Attraverso la piattaforma di controllo (Dashboard) il docente vede le 
risposte e il progresso didattico mentre ogni alunno svolge la lezione sul 
proprio tablet. Il docente può intervenire aiutando gli alunni in difficoltà e 
può pianificare e riadattare le attività in base ai risultati ottenuti. 

COME FUNZIONA 
Preparare la lezione 
Attraverso il menu, il docente può facilmente selezionare una batteria di 
esercizi per la sua classe, scegliendo il livello, l’argomento e la materia. Il 
docente, se vuole, può anche creare una programmazione settimanale, 
mensile o annuale. Le lezioni scelte saranno visibili sui tablet degli alunni. 
Durante la lezione - alunno 
Per lo svolgimento degli esercizi lo studente utilizza un tablet. Snappet 
offre un’esperienza di apprendimento molto diretta: lo studente, 
completato l’esercizio, ottiene un feedback immediato (una spunta verde 
o una barra rossa). L’alunno può costantemente monitorare il suo 
andamento e vedere l’obiettivo di apprendimento su cui sta lavorando. Al 
termine della batteria di esercizi gli studenti possono continuare a 
lavorare in modo adattivo ricevendo esercizi scelti dalla piattaforma in 
base al loro livello. 



Monitorare gli alunni - docente 
Durante lo svolgimento dell’attività, il docente può controllare il lavoro 
della classe in tempo reale. Accedendo alla Dashboard, l’insegnante vede 
chi sta lavorando bene, chi è in difficoltà e chi non sta lavorando (nel 
peggiore dei casi!). Nel caso l’intera classe si trovi in difficoltà con uno o 
più esercizi, il docente può interrompere la lezione e fornire un’istruzione 
frontale immediata per poi far riprendere di nuovo il lavoro da dove lo si 
era lasciato. Con la Dashboard Mobile il docente può monitorare la classe 
anche attraverso dispositivi mobili, tablet o smartphone. 
Dopo la lezione 
Alla fine della giornata non è necessario correggere il lavoro svolto. I 
risultati e le analisi sull’andamento della classe sono immediatamente 
disponibili. Con queste informazioni il docente può aggiornare il piano 
didattico dei suoi alunni. 

A livello sperimentale la scuola primaria ha deciso di adottare il progetto 
SNAPPET per  le classi quarte dei plessi Manzoni, La Pira e Ievolella. 

 

 

 

 


