
BYOD - Bring Your
Own Device

"  Porta il tuo dispositivo a scuola "



BYOD

E' l'acronimo di Bring Your Own Device - in italiano " porta il tuo

dispositivo"

Si tratta di una modalità di lavorare in aula con l'uso dei propri dispositivi

E' una sfida che l'Education pone per riuscire ad utilizzare le risorse in

modo economicamente positivo

Si tratta di accompagnare gli studenti e le studentesse in un cammino

positivo, critico e soprattutto efficace nell'uso delle tecnologie



Le origini del BYOD

Nasce nel 2009 quando la diffusione dei primi smartphone e  

il calo dei prezzi e del peso dei notebook spinse le grandi

industrie negli USA a favorire i dipendenti all'uso dei propri

dispositivi per motivi professionali e di accedere alle risorse  

aziendali.                                                                                            

I vantaggi per le aziende sono l'aumento della produttività e

della soddisfazione del dipendente per la familiarità che ha

nell'uso del proprio dispositivo.

Le criticità sono i rischi relativi alla privacy e alla sicurezza.

 



Azione #6 del PNSD 
Il ricorso a politiche attive per il BYOD in ambito educativo viene espressamente

previsto, attraverso una specifica azione, dal Piano Nazionale Scuola Digitale

(PNSD), il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e

della Ricerca “per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della

scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era

digitale”.

Obiettivo: Passare da didattica unicamente "trasmissiva" a didattica attiva,

promuovendo ambienti digitali flessibili.

La scuola è intesa come spazio aperto per l'apprendimento e non unicamente

luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di

sviluppare le competenze per la vita.



Il BYOD a scuola
II docente non è più trasmettitore di conoscenza ma diviene un facilitatore, che

indirizza gli studenti e le studentesse verso la giusta direzione e permette loro di

acquisire conoscenza in modo autonomo coniugando le esperienze presenti e

passate. In questa maniera viene data la possibilità di accedere al web in classe; di

entrare a far parte di social network per la didattica dove l'apprendimento subisce

un vero e proprio capovolgimento; di rispondere a quiz e sondaggi utilizzando

direttamente il proprio smartphone come telecomando. 

In questo contesto di innovazione metodologica e sperimentazione didattica è

importante che la scuola si avvalga di  figure esperte e supporti i docenti con una

specifica formazione, al fine di educare le nuove generazioni sul tema della

sicurezza online e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali

(Cittadinanza digitale).



Inclusione e creativitàInclusione e creatività

Lo studente ha la possibilità di
lavorare a scuola con tutto quello
che è possibile utilizzare anche a
casa. La familiarità del proprio
dispositivo agevola sicuramente
l'apprendimento.

Aspetti inclusivi del BYOD 

Lo studente non è più fruitore
passivo ma creatore consapevole di
contenuti.
Utilizzando il proprio dispositivo, non
solo come strumento social, ma
anche nella didattica, consente allo
studente di esplorare tutte le
potenzialità , come dal blocco
personale di appunti alla produzione
di presentazioni collaborative. 

Creatività e BYOD



BYOD nella scuola -DECALOGO

Nel 2018 l'allora ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, capovolgendo la decisione
presa nel marzo 2007 dall’allora ministro Giuseppe Fioroni di vietare agli studenti di
usare in classe i “cellulari”, ha varato addirittura un Decalogo “per l’uso dei
dispositivi mobili a scuola”: un uso “responsabile e competente”, sotto la guida
degli insegnanti, ma visto senza riserve come un’apertura all’adozione degli
strumenti di comunicazione oggi più diffusi tra i giovani , nell’intento di ricondurli a
una finalità educativa.
La parola chiave del decalogo è “responsabilità”, che viene richiamata in ben
cinque dei dieci punti con prevalente riferimento al ruolo degli insegnanti, ma anche
a quello degli studenti e delle loro famiglie, impegnate a dare senso concreto, su
un tema di grande attualità e rilevanza come quello dell’uso degli smartphone, alla
alleanza educativa tra scuola e famiglia.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decalogo+device/da47f30b-aa66-
4ab4-ab35-4e01a3fdceed



Vantaggi del
BYOD

Si supera la scarsità di dotazione tecnologica di
alcune scuole, i device degli  studenti sono
spesso nuovissimi
Gli studenti  hanno familiarità con le tecnologie,
così che possono focalizzarsi subito
sull'apprendimento
Aiuta a diffondere una cultura sull'uso appropriato
delle tecnologie, è più facile che gli studenti
continuino a studiare sui loro dispositivi che non
sui libri (al di fuori delle mura scolastiche
I i docenti possono essere connessi con gli
studenti e le loro famiglie
Crea entusiasmo intorno alla scuola e alla
didattica
Aumenta il senso di responsabilità degli studenti
all'uso critico delle fonti di informazione, anche in
vista di un apprendimento lungo tutto l'arco della
vita



Difficoltà e 
del BYOD

Da parte di alcuni docenti vi può essere
resistenza ad applicare il modello Byod per la
percezione dell'aumentata responsabilità
rispetto alla gestione dei dispositivi
Ci possono essere resistenze da parte dei
genitori a consegnare computer e tablet ai
propri figli, senza poter esercitare un controllo
diretto
Gli studenti spesso dimenticano di caricare i
loro device
Le reti wi-fi delle scuole spesso non sono in
grado di supportare il Byod
La scuola deve elaborare e adottare un
regolamento che disciplini l’utilizzo dei
dispositivi digitali personali a scuola

 



Criticità del 
del BYOD

possibili fughe di dati e perdita di informazioni
furto o smarrimento dei dispositivi
studenti che non frequentano più la scuola
possibili punti di ingresso alla rete scolastica da
utenti non autorizzati
nella sincronizzazione e archiviazione del
contenuto dei device nel cloud potrebbero finire
informazioni e file persoanli, oltre a quella della
scuola

a chi compete la manutenzione

Rischi e violazione della privacy e della sicurezza della
scuola:

Gestione malfunzionamenti e guasti device:

 



BYOD: impatto
sull'ambiente

riduzione di spreco di carta e materiali
riduzione di dispositivi difficili da smaltire

riduzzione dei costi di manutenzione
flessibilità nella gestione degli ambienti
di apprendimento

      (es.toner, stampanti)



Condizioni per attuare il Byod a scuola

Buona connettività e una navigazione
protetta con autenticazione degli utenti
Disponibilità di device con le
applicazioni necessarie
Uso degli ambienti cloud per poter
lavorare e condividere , amministrati
dalla scuola
rafforzare la comunità scolastica e
l'alleanza educativa con le famiglie
un progetto didattico per l'utilizzo
costruttivo dei dispositivi
specifica formazione di tutti i docenti



Protezione dei dispositivi a scuola
Elaborare un regolamento informatico BYOD
Utilizzo di password sicure su tutti i device
Attivazione della protezione antivirus
Archiviazione in Cloud
Gestione in remoto dei dispositivi per eliminare dati
in caso di furto o perdita
Controllo delle applicazioni
Revoca dei diritti di accesso ad un dispositivo ( per
es. quando lo studente non frequenta più la scuola)



Pratiche didattiche con la modalità BYOD

Fare foto

Prendere appunti
 

Condividere/modificare
/integrare documenti

 

Fare prove di
verifica

Fare interviste
 

Girare
video/filmare

Svolgere attività
on line

 

Fare ricerca

Fare indagini/quiz Migliorare/potenziare le
lingue straniere

 

Svolgere
esperimenti

Realtà
aumentata



Applicazioni gratuite
didattiche con l'uso del
BYOD

Google Esplorazioni   
Google Arts & Culture
Google Lens
Google Tour Creator
Metaverse

REALTA' VIRTUALE(VR) o REALTA' AUMENTATA (AR)

Kahoot
Quizizz
Plickers
Socrative
Classcraft
LearningApps.org
Duolingo

QUIZ -GAME-CACCIA AL TESORO -EDUCAZIONE
LINGUISTICA on line 



Applicazioni gratuite
didattiche con l'uso del
BYOD

Book Creator
Canva
Google Earth
StoryMap e TimeLine
Pixton
Escape Room conThing Link
Wordwall
Edpuzzle
Wordwall
Edpuzzle

GAMIFICATION - STORYTELLING - MAPPE
FUMETTI - CREAZIONI DI LEZIONI FACILITATE



Prof.ssa Maria Antonia Lodedo

BYOD A SCUOLA

Teoria Costruttivista dell'apprendimento
L'apprendimento è un continuo "fare
esperienza", l'individuo che apprende
costruisce modelli mentali per comprendere
la realtà
L'apprendimento è più efficace se chi
apprende è coinvolto nella produzione di
cose tangibili


