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Per genitori e studenti diverse le applicazioni che facilitano la gestione degli impegni

Scuola a portata di smartphone
Pagamenti e pianifi cazione di studi o esami tramite app

Pagina a cura
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Lo smartphone può es-
sere un alleato utile 
per gli studenti e i loro 
genitori. Oltre alle app 

per consultare il registro elet-
tronico, vedere i voti, giusti-
fi care le assenze e prenotare 
i colloqui con gli insegnanti 
connesse ai software adottati 
dalle scuole (come ClasseViva 
del Gruppo Spaggiari e Regi-
stro Elettronico Axios), ci sono 
diverse piattaforme digitali 
che supportano in vari modi gli 
alunni e le famiglie nella ge-
stione dei fi gli, per esempio per 
quanto riguarda i pagamenti, 
la pianifi cazione delle attività 
e delle scadenze legate alla 
scuola fi no all’organizzazione 
dello studio e al reperimento 
delle risorse per i compiti e le 
verifi che.

Un aiuto ai genitori dal-
la tecnologia. Una delle 
novità più recenti è l’app che 
GrowishPay (piccola media 
impresa innovativa dell’incu-
batore di startup Digital Ma-
gics, specializzata in soluzioni 
di pagamento per trasferire 
denaro tra utenti o pagare 
acquisti all’interno di un net-
work) lancerà a settembre: si 
tratta di ScuolaPay, progettata 
per quei 6,2 milioni di genito-
ri che pagano 2,8 miliardi di 
euro ogni anno per le attività 
scolastiche. L’app infatti facili-
ta sia la raccolta di denaro tra 
genitori e rappresentanti di 
classe, per pagare per esempio 
una gita, un regalo alla mae-
stra, una festa di compleanno, 
sia i pagamenti alla scuola di 
contributi volontari, rette e 
mense. Il sistema si basa su 
un’app per le famiglie connes-
sa con le applicazioni contabili 
e con i conti di pagamento degli 
stakeholder scolastici; i servizi 
di pagamento digitali sono for-
niti, grazie a una partnership 
di open innovation, dalla piat-
taforma Bill di SisalPay.

In particolare ScuolaPay 
consentirà di creare raccolte 
e casse comuni, con la possi-
bilità di invitare a partecipa-
re via mail, sms, Facebook, 
Whatsapp, ma anche di gestire 
la rubrica dei genitori, monito-
rare (e condividere se si desi-
dera) chi ha pagato e i movi-
menti, sollecitare i ritardatari, 
allegare i giustifi cativi di spesa 
restituendo il fondo cassa al 
termine del periodo; oltre a ciò 
si potrà pagare la scuola o un 
qualsiasi ente convenzionato 
(ricaricando direttamente dal 
proprio conto corrente o dalla 
carta ricaricabile con codice 
Iban), creare eventi, fi ssarli sul 
calendario, ricevere notifi che 
con le scadenze, analizzare le 
spese e controllare il budget. 

Un’altra app utile è Ora X, 
pensata per semplificare la 
comunicazione tra le mamme 
e i papà e le istituzioni scola-
stiche e per mettere in relazio-

ne i genitori dei bambini da 0 
a 13 anni che frequentano le 
stesse classi in modo da aiu-
tarsi in caso di problemi di ac-
compagnamento e ripresa dei 
fi gli a scuola. Per usare Ora X 
occorre registrarsi, trovare la 
scuola e la classe tra quelle già 
in database o crearla, rendere 
noto alle altre famiglie il codice 
della classe e invitarle a unirsi 
sull’app: sulla piattaforma c’è 
una bacheca con gli avvisi re-
lativi alla vita scolastica e ai 
compiti, un’area per visualiz-
zare le comunicazioni uffi ciali 
delle istituzioni (come scioperi, 
notizie sulle iscrizioni, gradua-
torie e così via), con la possibili-
tà di inviare una richiesta agli 
altri genitori dei compagni di 
classe per trovare un passaggio 
al proprio fi glio e offrire la di-
sponibilità a dare un passaggio 
(in cambio peraltro si ricevono 
dei punti che permettono di ri-
chiedere dei buoni sconto per 
l’acquisto di prodotti o servizi 
presso le aziende partner). 

Un supporto agli studen-
ti via app. Poi c’è una serie di 
risorse dedicate agli studenti. 
Tra queste c’è Skuola.net, app 
che propone appunti, sia per 
scuole superiori sia per l’uni-
versità, di molte materie, come 
italiano, inglese, storia, scien-
ze, economia, storia dell’arte, 

diritto, medicina, psicologia, 
ingegneria, matematica, geo-
metria, fi sica, chimica, fi losofi a, 
grammatica, giurisprudenza, 
biologia, cui sia ag-
giungono versioni 
di greco e latino, 
temi e saggi svolti, 
riassunti di libri, 
tesine, guide e test 
per l’orientamento 
e la preparazione 
agli esami, con an-
che video settima-
nali e consigli per 
studiare. 

Legato alla stes-
sa piattaforma è 
Diario Skuola.net: 
si tratta di un’ap-
plicazione che con-
sente di segnare i 
compiti da fare a 
casa (con la pos-
sibilità di condividerli con i 
compagni di classe e verifi ca-
re sul calendario le scadenze) 
e spuntare quelli già svolti, 
registrare i voti distinguendo 
tra scritti e orali, calcolare la 
media del voto per ciascuna 
materia, salvare l’orario delle 
lezioni, aggiungere note e pro-
memoria, tenere sotto controllo 
i giorni di assenza, registrare 
le lezioni grazie al registratore 
vocale e aggiungere dei segna-
libri per sottolineare i passaggi 

più importanti, segnare la data 
delle interrogazioni e delle pro-
ve scritte.

Per semplifi care la vita de-

gli studenti è pensata anche 
Diario Scuola - agenda, orario 
e voti (disponibile su Google 
Play), app che integra anche 
alcuni servizi, come il registro 
elettronico (per esempio Clas-
seViva o Argo ScuolaNext) 
permettendo di sincronizzare 
i voti, le materie e le assenze. 
Questa soluzione inoltre con-
sente di annotare i compiti, 
le verifiche e i promemoria 
nell’agenda, ricevere delle no-
tifi che giornaliere, personaliz-

zare l’orario assegnando dei 
colori diversi a ogni materia, 
con il backup online su Google 
Drive in modo da sincronizzare 
i dati su tutti i dispositivi.

Possono essere utili anche i 
sistemi per prendere appunti e 
organizzarsi grazie allo smart-
phone. Tra le più usate c’è l’app 
Evernote, su cui è possibile 
scrivere appunti in forma di 
note, taccuini, promemoria e 
liste di controllo. Tra le funzio-
ni disponibili c’è infatti quella 
per prendere note in diversi 
formati, inclusi testo, schizzi, 
foto, audio, video, pdf, ritagli 
dal web, e quella per usare lo 
scatto della fotocamera per 
effettuare facilmente scan-
sioni di documenti su carta e 
commentarli; si possono anche 
allegare documenti Microsoft 
Offi ce, pdf e foto, organizzare 
ricevute, scontrini e fatture, 
sincronizzare e commentare il 
contenuto su tutti i dispositivi, 
fare liste di controllo, imposta-
re promemoria per rimanere 
al passo con le attività, pia-
nifi care eventi vari, ritagliare 
ed evidenziare articoli presi da 
internet per effettuare delle ri-
cerche. C’è da tenere presente 
che c’è una versione gratuita e 
una a pagamento che offre 10 
GB di nuovi upload ogni mese, 
l’utilizzo dell’app su un nu-
mero illimitato di dispositivi, 
la possibilità di accedere agli 
appunti e ai taccuini non in li-
nea, di salvare le mail, di fare 
ricerche nei documenti Offi ce e 
negli allegati e di mostrare le 
note in forma di presentazione 
istantaneamente.

Dedicata in modo specifi co 
agli studenti universitari è in-
vece MyLibretto. La sua fun-
zionalità principale è quella di 
essere un libretto universita-

rio, grazie al 
quale si può 
visualizzare 
la propria 
media e il 
numero di 
crediti acqui-
siti (inseren-
do i differen-
ti parametri 
necessari al 
calcolo cor-
retto della 
media ba-
sandosi sul 
regolamento 
vigente nel 
proprio ate-
neo) , con-
sultare dei 

grafi ci che descrivono l’anda-
mento complessivo e vedere 
come può variare la media in 
relazione all’esito degli esami 
futuri.

Oltre alla gestione clas-
sica del libretto universita-
rio, l’app dà la possibilità di 
salvare l’orario delle lezioni, 
inserire gli esami da sostene-
re e le informazioni relative 
alle tasse pagate e non ancora 
saldate. 
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Le opportunità in rete

Piattaforma Caratteristiche

scuolapay.it App che consente di creare raccolte e casse comuni tra 
i genitori e rappresentanti di classe e anche di effettua-
re pagamenti alla scuola per esempio per le rette e la 
mensa

www.oraxapp.it App pensata per semplifi care la comunicazione tra le mam-
me e i papà e le istituzioni scolastiche e per mettere in rela-
zione i genitori dei bambini da 0 a 13 anni che frequentano 
le stesse classi in modo da aiutarsi in caso di problemi di 
accompagnamento e ripresa dei fi gli a scuola

www.skuola.net App che propone appunti, sia per scuole superiori sia per 
l’università, di molte materie, versioni, temi e saggi svolti, 
riassunti di libri, tesine, guide e test per l’orientamento e 
la preparazione agli esami. Legato alla stessa piattafor-
ma è Diario Skuola.net, un’app che consente di segnarsi 
i compiti, registrare i voti, salvare l’orario delle lezioni, 
aggiungere note e promemoria, tenere sotto controllo i 
giorni di assenza, segnare la data delle interrogazioni e 
delle prove scritte

evernote.com/in-
tl/it

App su cui è possibile scrivere appunti in forma di note, 
taccuini, promemoria e liste di controllo

Diario Scuola - 
agenda, orario e 
voti (disponibile su 
Google Play)

App che integra alcuni servizi, come il registro elettronico, 
permettendo di sincronizzare i voti, le materie, le assenze 
e le circolari, e di annotare compiti, verifi che e promemo-
ria nell’agenda, ricevendo anche notifi che giornaliere

MyLibretto (dispo-
nibile su Google 
Play e Apple Store)

App dedicata agli studenti universitari su cui si può vi-
sualizzare la propria media e il numero di crediti acquisiti 
e vedere come può variare la media in relazione all’esito 
degli esami futuri


