
SmartPen
Struttura il tuo sapere SCRIVENDO
Impara ASCOLTANDO

Gestisci il processo di 
Apprendimento in modo 
innovativo 

Ascolto e prendo appunti
… riascolto, rielaboro 

… memorizzo e CAPISCO

GARANTISCE l’ACCESSO 
all’INFORMAZIONE

Offe la possibilità di 
abbattere la barriere di 
accesso al contenuto. Chi la 
usa prende coscienza di 
possedere i contenuti 
originali ed i modi con cui 
sono espressi.

FACILITA la 
RIELABORAZIONE 
dell’INFORMAZIONE

Subito! il processo di 
scrittura, personale , 
sintetico e simbolico è 
facilitato dal fatto di poter 
gestire il contenuto audio 
quando si può o si vuole..

SUPPORTA la 
MEMORIZZAZIONE 
dell’INFORMAZIONE

Il riascolto mirato, 
ottimizza i tempi di 
gestione dello studio e 
migliora «la profondità» 
dell’apprendimento.



YESTERDAY… alone… at home…



riascolti
immediatamente
l’audio del 
momento in cui
scrivevi !!!

Toccando gli 
appunti 

TODAY…  



La SmartPen
riduce l'ansia 
associata a prendere 
appunti delle lezioni, 
migliora la possibilità 
di revisionare i 
compiti assegnati e di 
prepararsi per le 
verifiche. 
Si riesce a riprodurre solo il materiale 

chiave, quello che ha il valore.

TODAY… 



…sono semplici … penne … subito utilizzabili … non richiedono di cambiare la competenza già acquisita! 

… lo stile e la «calligrafia» personale …



… è possibile scrivere di meno e ascoltare di più.

La scrittura a mano è la più comune e più semplice, ma un docente parla a 150 a 
200 parole al minuto, mentre anche i più veloci liceali non scrivono più di 40 

parole al minuto. Quanto più si lotta per tenere il passo, tanto più ci si 
concentra su l'atto di scrivere e non «sull'atto di prestare attenzione».

Durante la lezione



Quando lo studente decide quale 
simbolo scrivere … solo con la penna … 
si attivano i processi creativi personali 
di sintesi a supporto della memoria a 
breve termine … e non solo!

Durante la lezione … l’ATTIMO fuggente…



I Genitori possono 
collaborare al meglio, 
possono risentire anche loro 
la lezione ed usare lo stesso 
metodo dei professori, 
riducendo la fatica dello 
studente nell’integrare 
modalità diverse di 
spiegazione. 

Si riesce a riprodurre solo il 
materiale chiave, quello che 
ha il valore.

A casa



A casa Basta toccare le note sul PostIT e la SmartPen riprodurrà la 
spiegazione del professore – «il libro ripete» parola per parola.



Elementi tecnologici
200 ore di registrazione
3 ore di ricarica per 3 giorni di utilizzo

Stampabile a casa



La si 
utilizza 

come una 
comune 
penna 

scrivendo 
su carta

La penna… 
memorizza il 

DOVE



Con i 
bottoni di 
carta si 
attiva 

la 
registrazione

La penna… 
memorizza il 

QUANDO



DOVE 

+
QUANDO

La penna 
sincronizza  

testo e audio 

STRUTTURA
automaticamente
l’audio attraverso 

ciò che si 
SCRIVE

PLAY
« link a VIDEO »



Software

gratuito

… restituisce la dinamica della scrittura sincronizzata all’audio



CLONEdigitalemultimedialetrasferibile



… vista animata          …   KARAOKE



… che senso ha il moto di rivoluzione della luna attorno alla terra?

… la dinamica della scrittura consente di cogliere anche ciò che non si è scritto



CASO REALE: Come si può rispondere alla richiesta del docente di certificare che l’autore di una mappa è proprio il suo alunno DSA?
A CASA (o al doposcuola) …  stampo  (o fotocopio) la mappa fatta al 
computer (o presa dal libro) sulla carta isometrica e poi registro il 
commento audio ai contenuti…

… A SCUOLA attivo la registrazione toccando i punti della mappa

« link a VIDEO fase REGISTRAZIONE » « link a VIDEO fase RIASCOLTO »



Obiettivi:

• favorire la capacità di prendere appunti

• ridurre i tempi di studio  a casa grazie alla possibilità di riascoltare in 
modo mirato ed efficace la lezione

• favorire la collaborazione tra i ragazzi nello scambio di appunti e risorse

• promuovere maggior senso di responsabilità

• creare una proficua collaborazione con la famiglia

• promuovere una riflessione sui metodi di apprendimento
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