
 

L’obiettivo della Guida per gli insegnanti è fornire agli insegnanti di lingua straniera una serie dettagliata di approcci 

all’uso di canali di comunicazione e archivi alternativi, preparando così gli insegnanti a trasferire rapidamente il loro 

corso in un ambiente digitale, quando il processo di insegnamento/apprendimento standard non sarà disponibile. 
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Il nostro progetto 

Nell'ambito del progetto finanziato dall'UE F2F2D e ritorno - "Come trasferire 

efficacemente corsi di lingua F2F a corsi online (a distanza) in breve tempo", un 

consorzio di 6 partner provenienti da Germania, Repubblica Ceca, Italia, Polonia e 

Bulgaria sta lavorando insieme per raggiungere l'obiettivo generale del progetto e per 

sviluppare un quadro concettuale per la trasformazione di vari tipi di corsi da face-to-

face in una forma online/distanza.  

Come parte dei risultati del progetto, il presente documento intende presentare 

le ricerche e la collaborazione del consorzio, per l'identificazione e la categorizzazione di 

strumenti adeguati che facilitino e aiutino a determinare la migliore combinazione 

possibile di strumenti tra quelli disponibili per un particolare corso, consentendo ai 

docenti ed ai facilitatori di superare l'onere del tempo e di reagire:  

► abbastanza rapidamente per non perdere gli studenti ed il tempo;  

► efficacemente, in modo che con la combinazione selezionata di strumenti 

online/distanza, la classe possa rispettare il programma originale; 

► con la selezione di strumenti e metodi pertinenti che si adattano sia 

all'insegnante che agli studenti di un particolare corso.  

 

Il contesto 

Il progetto reagisce direttamente alla nuova situazione di sicurezza emersa in 

Europa e alle nuove realtà che ci troviamo ad affrontare ogni giorno. La vita quotidiana, 

l'istruzione e gli affari sono attualmente messi alla prova e devono affrontare difficoltà e 

problemi dovuti alla situazione globale COVID-19 e al cambiamento delle prospettive.  

Allo stesso tempo, una delle principali implicazioni di questo sviluppo globale è una 
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grave limitazione nei processi educativi, dove i corsi e le lezioni regolari hanno dovuto 

essere interrotti per un periodo indefinito a causa del fatto che un insegnante e gli 

studenti non possono incontrarsi e continuare il processo educativo. Pertanto, è già 

evidente e, in alcuni casi, si è verificato che alcune attività e procedure flessibili hanno 

dovuto essere trasformate in una modalità di apprendimento online o a distanza, al fine 

di consentire il processo di apprendimento e la sua continuazione. Tra i corsi e gli 

insegnamenti, attualmente colpiti da una grave crisi sanitaria, i corsi di lingua occupano 

un posto speciale. Questi corsi sono limitati non solo dalla mancanza di un contatto 

diretto con l'insegnante, ma anche dalla mancanza di opzioni per praticare e allenare le 

proprie abilità linguistiche, ottenere un feedback immediato nella comunicazione 

diretta (dialogo, conversazione di gruppo, ecc.). In questi corsi, quindi, il solo 

trasferimento di conoscenze che gli studenti dovrebbero acquisire non è sufficiente. 

Con questa Guida, i partner vogliono contribuire a sostenere l'insegnante di lingua 

e gli studenti per:  

► fornire un quadro di base per gli insegnanti per consentire e sostenere lo 

sviluppo di materiali di supporto a distanza in modo continuo durante lo svolgimento 

dei corsi standard; 

► fornire agli studenti la possibilità di utilizzare questi strumenti per migliorare il 

loro coinvolgimento durante il corso, ripetere e approfondire le loro conoscenze e anche 

per familiarizzare con gli strumenti didattici a distanza utilizzati dal loro insegnante; 

► possibilità occasionali e flessibili di coinvolgimento in un corso nonostante la 

collocazione e le circostanze da parte degli studenti e dell'insegnante; 

► in una situazione straordinaria in cui è impossibile mantenere il processo di 

insegnamento/apprendimento standard, gli strumenti a distanza/online possono 

essere utilizzati sia dall'insegnante che dagli studenti per mantenere il programma 

originale e prepararsi a raggiungere gli obiettivi originali del corso. 

La Guida comprende una varietà di strumenti descritti in modo accessibile, 

affinchè possa servire come base per creare la migliore combinazione possibile di 
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strumenti per adattarsi ad un particolare corso, argomento, qualifica e, in generale, per 

facilitare il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze degli studenti e degli insegnanti 

allo stesso tempo.   

Scopo della Guida 

Questa guida fa parte dei materiali e dei risultati del progetto ed è destinata a 

gruppi target specifici, quindi è una risorsa educativa aperta che può essere utilizzata 

liberamente da tutti. L'obiettivo principale della GUIDA è quello di fornire agli insegnanti 

di lingue straniere un insieme dettagliato di approcci all'uso di canali di comunicazione, 

strumenti e archivi alternativi, al fine di facilitare il rapido trasferimento e l'adeguata 

preparazione degli insegnanti e dei loro corsi all'ambiente digitale, soprattutto in una 

situazione straordinaria, quando il processo di insegnamento/apprendimento standard 

non sarà disponibile. 

La transizione all'insegnamento a distanza in un ambiente preoccupato è una 

grande sfida per qualsiasi istituzione educativa. Il secondo Intellectual Output fornisce 

un supporto sistematico agli insegnanti nello spostamento di elementi di un corso face-

to-face online, mantenendo la continuità dell'insegnamento attraverso le interruzioni in 

modo efficiente e fornendo uno sguardo realistico ai risultati di apprendimento 

ottenibili attraverso i diversi strumenti disponibili. 

Gruppi target della Guida 

I principali gruppi target che potrebbero trarre vantaggio da questa guida sono: 

► Insegnanti (in particolare insegnanti di lingue) 
► Tutor 
► Direttori di programma 
► Amministratori di programmi educativi 
► Dipendenti delle ONG 
► Volontari 
► Studenti  
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Istruzioni generali per gli insegnanti su come preparare i materiali per 
il corso online 

 

Il processo di adattamento e pianificazione di un corso di lingua, che dovrà essere 

condotto in un ambiente modificato, può essere travolgente soprattutto se l'idea è 

quella di spostare la lezione o la discussione tradizionale al corso online. La buona notizia 

è che ci sono molti vantaggi nell'insegnamento online. Abbracciare l'opportunità che 

questa sfortunata circostanza offre, può portare alla possibilità di lavorare con gli 

studenti online e imparare online. Questo aiuterà gli studenti a sviluppare diverse 

competenze che saranno estremamente utili per loro e creeranno anche un valore 

aggiunto al corso.  

Il punto di partenza della costruzione di un corso dovrebbe essere la definizione 

delle sue caratteristiche generali.  

Di seguito, vengono elencate le caratteristiche essenziali di un corso di lingua al 

fine di facilitare la pianificazione olistica del corso e delle lezioni.  

Gruppo target/partecipanti  

Una corretta pianificazione e formazione dei contenuti e delle attività del corso 

deve innanzitutto avere un gruppo target chiaramente definito. Poiché la Guida si 

rivolge in particolare ai corsi di lingua e alla formazione, le definizioni dei diversi tipi di 

corsi di lingua, in base al numero di partecipanti, sono elaborate come segue:  

Corsi individuali 

I corsi individuali sono fatti su misura per i singoli studenti che desiderano migliorare 

le proprie competenze linguistiche. Le scuole di lingue possono creare un corso di lingua 

adatto a una singola persona e ai suoi impegni. Ad esempio, uno studente può scegliere 

un corso distribuito su più settimane, uno breve e fortemente efficace o un mix di giorni 

e lezioni online. Ci sono molti modi per raggiungere gli obiettivi di apprendimento di un 

individuo, quindi i corsi individuali sono progettati per adattarsi alle sue esigenze in 

termini di tempo e disponibilità. 

Gruppo (2-5 persone) 

Il team (di 2 o più) segue congiuntamente diverse lezioni al giorno di diversi 

insegnanti di lingua. Ogni partecipante elabora il materiale individualmente con esercizi 
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multimediali o il team riceve un compito comune tra le lezioni. A seconda della 

differenza di livello linguistico tra i partecipanti e del rapporto tra obiettivi condivisi e 

obiettivi individuali, è consigliabile sostituire alcune lezioni di gruppo con lezioni private. 

Di solito, in questo tipo di corso le scuole di lingua combinano lezioni di gruppo e lezioni 

private. Prima della formazione, gli insegnanti di lingua effettuano una consultazione 

con ogni partecipante per determinare il livello e gli obiettivi di apprendimento dei 

singoli partecipanti 

Gruppo grande (più di 5) 

I corsi di gruppo sono ideali per coloro che desiderano sviluppare le proprie 

competenze linguistiche in un ambiente accogliente, dove l'accento è posto sulla 

capacità di comunicare. Dopo un test diagnostico e un colloquio individuale, agli 

studenti viene assegnato il corso di gruppo più adatto alle loro esigenze. In media, i 

gruppi sono composti da un massimo di 8 studenti con livelli linguistici simili. I 

programmi sono studiati per adattarsi alle specifiche esigenze di apprendimento. La 

durata e gli orari sono stabiliti in base alle richieste degli studenti. Il gruppo si evolve 

insieme durante il corso ed esplora vari contesti linguistici attraverso giochi di ruolo, 

risoluzione di problemi e processi decisionali, il tutto in un ambiente socievole e 

interattivo. 

Corsi di lingua speciali/esperti 

I corsi di lingua speciali/esperti spaziano in settori molto diversi e sono pensati per 

coloro che hanno esigenze e obiettivi linguistici molto specifici. L'obiettivo principale di 

questi corsi è quello di sviluppare il lessico specifico del settore, il vocabolario tecnico e 

le competenze linguistiche degli studenti in un determinato settore professionale. 

Come medico, ad esempio, è fondamentale che il linguaggio medico utilizzato sia 

sempre accurato. In tutti i settori c'è un gergo che si riferisce a ruoli e lavori specifici e la 

conoscenza del gergo del settore è spesso un prerequisito per portare a termine i 

compiti al meglio delle proprie capacità. Un corso di lingua specialistico è altamente 

raccomandato per coloro che lavorano in un campo o in un'area che richiede una 

formazione altamente mirata con formatori specializzati, come la medicina, la finanza, 

l'energia e la farmaceutica. 
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Formato  

Quando si considerano le soluzioni tecnologiche da utilizzare per la riprogettazione 

dei contenuti face-to-face per gli insegnanti di formazione online/distanza, è 

consigliabile considerare e selezionare le seguenti opzioni per i formati di e-learning: 

► sincrono - l'istruzione e le altre interazioni avvengono "in diretta"; 

► asincrono - gli studenti possono accedere al corso nel loro tempo libero e 

completare compiti e attività preimpostati; 

► misto - combinazione di lezioni dal vivo guidate dall'insegnante e di moduli in cui 

gli studenti scelgono il tempo per partecipare. 

Tecnologia e bisogni di apprendimento   

Sono disponibili molti strumenti e soluzioni tecnologiche per supportare 

l'apprendimento ed aumentare l'accessibilità nella tua classe remota. Un buon punto di 

partenza per fare strategia per i corsi online è quello di utilizzare le tecnologie conosciute 

e gli aspetti a disposizione. Le risposte alle seguenti domande possono facilitare questo 

processo: 

► Quali tecnologie e strumenti didattici sono stati utilizzati in passato e per quale 

scopo (ad esempio, per condividere contenuti e risorse supplementari del corso, 

per comunicare, per coinvolgere, per valutare gli studenti)? 

 

► Quali strumenti digitali sono stati utilizzati in precedenza, che sono familiari agli 

insegnanti / tutor / studenti e possono supportare gli obiettivi di apprendimento 

del corso?  

 

► Quale supporto è disponibile per aiutare, con l'uso di questi strumenti, tutti coloro 

che sono coinvolti nel processo : tutor, insegnanti, facilitatori, studenti?   

Mantieni la tecnologia semplice e snella. Usa strumenti che il personale docente e gli 

studenti conoscono, piuttosto che rendere la curva di apprendimento ancora più ripida.  

Buone prassi 

 Ci sono alcune proposte generali per gli insegnanti e gli organizzatori del processo 

di apprendimento che possono essere utili come suggerimenti ed elementi da 

considerare nell'organizzazione della formazione a distanza. Eccone alcune:  
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► Conoscere la piattaforma principale scelta per l'apprendimento (se presente)  

► Creare un ambiente di classe online 

► Impegnarsi con gli studenti online 

► Essere organizzati 

► Utilizzare una varietà di strategie didattiche può essere utile per attirare e 

mantenere l'interesse dei discenti. 

► Essere presenti e disponibili - questo vale sia per gli studenti che per gli 

insegnanti.   

► Fornire un feedback continuo  

► Collaborare con altri insegnanti, studenti e colleghi che possono fornire idee e 

sostenere il lavoro a distanza nel suo complesso.  

► Riflettere sulle lezioni 

► Massimizzare lo sviluppo professionale 

 

Identificare e utilizzare la strategia e gli strumenti online migliori per l'interazione 

Sebbene ci siano molte decisioni da prendere nella progettazione di un corso online, 

è un'opportunità per rivedere gli obiettivi del corso, ripensare ai contenuti scelti, essere 

creativi con la struttura dell'apprendimento e ciò che si desidera per gli studenti. In 

questo processo è possibile rispondere alle seguenti domande:  

► Ci sarà bisogno di creare video?  

► Se e quali materiali online utilizzare?  

► Quale sarà il modo migliore per rappresentare i contenuti del corso e gli obiettivi 

di apprendimento all'interno di una struttura di moduli didattici?  

► Come coinvolgere gli studenti negli spazi online?  

Durante la pianificazione del corso con queste nuove idee in mente, è necessario 

considerare come rendere la comunicazione con gli studenti efficace, di supporto e 

chiara. Non è necessario che tutto sia deciso e considerato all'inizio, è meglio scegliere 

un modo realistico ed essere consapevoli che i cambiamenti possono essere fatti in 

corso d'opera.   
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Gli studenti apprendono più facilmente il nuovo materiale quando il carico cognitivo 

è ridotto al minimo, e questo può essere ottenuto "confezionando le informazioni per 

un'elaborazione più efficiente" (Nilson e Goodson, 2018: 80). Per riorganizzare al meglio 

il corso e i suoi contenuti, è necessario riflettere sulla necessità di materiali che facilitino 

il processo di apprendimento.    

Alcuni dei seguenti indizi possono essere utili nel processo di sviluppo:  

► Creare un ambiente incentrato sullo studente  

► Identificare e utilizzare i migliori strumenti online per l'interazione.  

► Promuovere lo scambio di idee e informazioni nella classe online.  

► Fornire un feedback tempestivo, pertinente e attuabile 

► Creare una struttura e un supporto per promuovere l'apprendimento autonomo.  

Siate consapevoli che non tutti gli studenti accederanno attraverso un computer o 

un portatile e che le cose possono apparire molto diverse su altri dispositivi, per non 

parlare della possibilità di scaricare o caricare il lavoro. 

La maggior parte delle piattaforme di comunicazione online consente la 

condivisione di file e schermi, quindi è bene imparare a conoscerle. Le lavagne 

interattive, la messaggistica privata, i pulsanti di silenziamento, le sale d'attesa (per 

allontanare temporaneamente gli studenti), le sale per il lavoro di gruppo, l'annotazione 

a distanza, gli strumenti di valutazione sono tutti strumenti preziosi, ma potrebbe essere 

necessario fare pratica prima di utilizzarli a sufficienza.  

Sulla base di questi consigli, le categorie di strumenti elaborate di seguito saranno di 

aiuto per pianificare e organizzare in modo più efficace la transizione 

dell'apprendimento da face-to-face a distanza. 

Categorie di strumenti e come leggerle 

Durante la ricerca e lo sviluppo di questa Guida in collaborazione con i partner, 

siamo giunti alla conclusione che le ultime 5 categorie di strumenti possono essere 

facilmente e direttamente messe in pratica e supportare una trasformazione fluida di 

un corso online. Gli strumenti di seguito elencati sono stati suddivisi in categorie e, 

naturalmente, dobbiamo comprendere che non è sempre possibile definire uno 
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strumento, un'applicazione o un programma all'interno di una sola categoria. Alcuni di 

essi sono molto complessi e potrebbero essere elencati in 2 o 3 categorie. Inoltre, ci sono 

categorie che non sono state incluse in questa sede e programmi che non è possibile 

classificare o per i quali si potrebbe inventare una categoria. Le categorie sono elaborate 

in base alla struttura, alle basi oggettive, al processo e alle esigenze identificate in un 

corso. La categorizzazione segue anche le specificità degli 

strumenti/applicazioni/programmi. Ecco come leggerli e utilizzarli correttamente: 

Categoria 1 - Pianificazione, preparazione e creazione delle lezioni  

Gli strumenti elencati in questa categoria sono quelli che aiutano gli insegnanti a 

pianificare, programmare, comunicare e trovare informazioni e risorse, nonché a 

preparare materiali visivi per le classi e le lezioni.  In questa categoria, gli strumenti e i 

programmi facilitano l'elaborazione del programma, dell'agenda, dei contenuti e dei 

materiali di supporto che facilitano il processo di apprendimento. Come già detto, se 

l'apprendimento a distanza viene visto come un'opportunità piuttosto che come una 

sfida, le lezioni possono essere preparate e ideate in modo nuovo e più efficace. Questa 

categoria aiuta la struttura e il contenuto. Può essere considerata preliminare o 

preoperativa. Gli strumenti di questa categoria devono essere utilizzati prima delle 

lezioni. 

Categoria 2 - Presentazione, conduzione e implementazione  

Gli strumenti di questa categoria si concentrano sulle visualizzazioni e 

sull'elaborazione delle immagini - producendo una videoteca di lezioni animate 

originali, possibilità di creare piani di lezione interattivi propri, aiutando gli studenti 

curiosi. Gli strumenti aiutano e facilitano la creazione, l'editing e la comunicazione con 

video e immagini. Alcuni di questi strumenti offrono anche esercizi pratici, video 

didattici e un cruscotto di apprendimento personalizzato che offre agli studenti la 

possibilità di lavorare al proprio ritmo, dentro e fuori dall'aula. In questa categoria 

rientrano anche alcuni software alternativi, molto più flessibili per la personalizzazione 

dei modelli e l'aggiunta di diversi elementi visivi.  

Categoria 3 - Collaborazione e comunicazione  

Principalmente, in questa categoria l'attenzione si concentra su piattaforme e 

applicazioni che consentono l'apprendimento sincrono e la collaborazione. Nel 
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complesso, il loro obiettivo è quello di creare e fornire lezioni dinamiche che 

mantengano gli studenti impegnati. La maggior parte degli strumenti consente di 

partecipare a riunioni online da qualsiasi dispositivo, PC, Mac, tablet e smartphone.  

Alcuni strumenti consentono la funzione Chat (con tutta la classe o singoli studenti), le 

stanze di breakout per separare gli studenti in gruppi per le discussioni, la funzione di 

condivisione dello schermo che consente agli studenti di condividere con l'insegnante. 

Alcuni strumenti hanno una lavagna integrata con funzioni di testo e disegno da 

condividere con gli studenti. Strumenti diversi consentono ad un numero diverso di 

partecipanti di partecipare. Per lo più l'attenzione si concentra sulla soluzione di 

videoconferenza open source che è possibile utilizzare tutto il giorno, tuttavia alcuni di 

essi sono anche a pagamento o con limitazioni della versione gratuita. Ci sono 

piattaforme, che hanno la modalità quiz sia per le chat di gruppo che per le comunità, 

consentendo agli insegnanti di controllare facilmente il livello di comprensione delle 

classi sui loro argomenti nelle rispettive comunità. Nella maggior parte delle 

piattaforme proposte gli utenti possono esplorare, seguire, porre domande, avviare 

discussioni, partecipare a sondaggi, votare, commentare e condividere più tipi di 

contenuti.  

Categoria 4 - Valutazione e feedback  

Nel processo educativo complessivo, la valutazione è essenziale. Tuttavia, 

l'apprendimento a distanza rende il contatto diretto e le osservazioni più difficili rispetto 

a quello fisico e face-to-face.  Gli strumenti selezionati in questa categoria offrono 

soluzioni per ricevere un feedback adeguato e per essere in linea con i processi percettivi 

dei discenti. La creazione di presentazioni con quiz interattivi (a scelta singola e 

multipla), sondaggi, scelte su scale diverse, tag cloud e classiche slide sotto le quali i 

partecipanti possono, ad esempio, esprimere la propria opinione cliccando sulle icone 

appropriate. Gli strumenti, eletti in questa categoria, consentono agli insegnanti di 

creare e condividere compiti, monitorare gli studenti e fornire feedback in tempo reale 

mentre gli studenti lavorano da dispositivi o computer. Molti di essi consentono di creare 

sondaggi, raccogliere feedback e opinioni dai partecipanti con soluzioni intelligenti. 

Questi strumenti possono facilitare gli insegnanti nell'incorporare contenuti 

coinvolgenti in ogni lezione, test o ripetizione, sia che la classe sia di persona o online. La 
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maggior parte degli strumenti consente anche un riepilogo e una valutazione 

immediati e può visualizzare le informazioni fornite immediatamente sullo schermo di 

tutti. 

Categoria 5 - Bisogni educativi speciali e altri 

In questa categoria, abbiamo raccolto tutti gli strumenti che possono essere 

utilizzati nella formazione specifica, profilati in un certo modo per un argomento 

specifico, che hanno caratteristiche e possibilità di essere applicati a studenti con 

limitazioni o svantaggi, ma che consentono anche un apprendimento più orientato 

all'autoapprendimento e alla gamification che li rende più ampi. La maggior parte degli 

strumenti può essere generalmente considerata inclusiva per gli studenti e i 

partecipanti con minori opportunità, poiché l'ambiente digitale riduce al minimo le 

limitazioni dell'ambiente fisico e può facilitare il processo di apprendimento attraverso 

le tecnologie.  

Strumenti e metodi 
1. Strumenti per la pianificazione, la preparazione e la creazione delle lezioni 

 

• Nome dello strumento When To Meet 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la pianificazione, la preparazione 
e la creazione delle lezioni. 

• Panoramica e scopo  Strumento online per organizzare lezioni e orari. 

• Funzionalità importanti  Ti aiuta a trovare il momento migliore per 
incontrarsi. 

When2meet è compatto, in modo che gli eventi 
possano essere creati e accessibili rapidamente.  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

When2meet è un servizio gratuito. Chiunque 
può creare e partecipare a sondaggi sulla 
disponibilità senza alcun costo.  

• Sito ufficiale https://www.when2meet.com/ 

 
• Nome dello strumento PlanbookEdu 

https://www.when2meet.com/
https://www.when2meet.com/
https://www.planbookedu.com/
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• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la pianificazione, la preparazione 
e la creazione delle lezioni 

• Panoramica e scopo  Uno dei più utili pianificatori di lezioni online 
che consente agli insegnanti di tutti i livelli di 
creare, condividere e stampare facilmente i loro 
piani di lezione. L'uso di questo strumento non 
solo aiuta l'insegnante a creare ma anche a 
visualizzare i propri piani da qualsiasi computer 
dotato di connessione a Internet.  L'altro 
vantaggio di questo strumento è che gli 
insegnanti possono anche allegare i loro 
compiti o i materiali delle lezioni direttamente 
al piano dello studente e accedervi in qualsiasi 
momento. Inoltre, dato che gli standard del 
Common Core sono integrati nello strumento, 
l'insegnante può rapidamente associare uno 
standard a una lezione. 

• Funzionalità importanti  È facile condividere il vostro piano di studio con 
chiunque: sta a voi decidere cosa possono 
vedere e per quanto tempo. PlanbookEdu è 
ideale per gli educatori e gli amministratori. 
PlanBook si integra naturalmente con gli altri 
strumenti forniti da Google Apps for Education. 
Niente da installare, accesso da qualsiasi luogo, 
editing simile a un word processor, tutti i 
principali browser supportati, iPad e iPhone 
supportati. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Servizio di base gratuito per sempre, prova 
premium di 14 giorni.  

• Sito ufficiale https://www.planbookedu.com/ 

 
• Nome dello strumento ComuneCurriculum 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la pianificazione, la preparazione 
e la creazione delle lezioni 

• Panoramica e scopo  È uno strumento di pianificazione delle lezioni 
con il quale l'insegnante può facilmente 
allineare le lezioni e organizzare piani unitari. 
Può anche condividere la pianificazione delle 
lezioni con i colleghi e creare piani unitari. Lo 
scopo di questo strumento è quello di rendere 
la pianificazione delle lezioni più semplice e 
collaborativa, riducendo l'onere di dare e 

https://www.planbookedu.com/
https://www.commoncurriculum.com/


 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of 
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 15 

ricevere feedback in tempo reale. È possibile 
accedere a questo strumento con qualsiasi 
browser su dispositivi desktop o mobili. 

• Funzionalità importanti  Pianificazione di lezioni e unità; Integrazione 
con Google Classroom - Pubblica 
automaticamente parti delle lezioni su Google 
Classroom; Allegati e compiti - Mantiene i 
materiali organizzati e sincronizzati con le 
lezioni, aggiungendo link e file dal computer, 
DropBox, Google Drive o One Drive. Versione 
base gratuita - Pianificazione giornaliera, 
settimanale e mensile delle lezioni. Ricerca e 
aggiunta di standard alle lezioni. Pubblicare le 
lezioni su Google Classroom. Stampare o 
scaricare singole lezioni. Riutilizzare le lezioni 
degli anni precedenti. Caricare i file dal 
computer, da Google 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Versione base – gratuita per sempre. Altre 
opzioni: CC Pro, CC for Schools (trova prezzi e 
termini sul sito ufficiale).  

• Sito ufficiale https://www.commoncurriculum.com/ 

 
• Nome dello strumento Planboard 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la pianificazione, la preparazione 
e la creazione delle lezioni 

• Panoramica e scopo  Pianificatore di lezioni digitali con manuale. 

• Funzionalità importanti  Planboard consente di creare lezioni con un 
editor moderno e intuitivo. È possibile 
aggiungere file, foto e video e creare modelli di 
lezione. È possibile condividere le lezioni con i 
colleghi, archiviarle e renderle disponibili in 
formato PDF per la condivisione offline. 
Planboard supporta cicli di due settimane, A/B 
e cicli che si allineano al calendario scolastico. 
Planboard si integra direttamente con Google 
Classroom e può essere condiviso tramite un 
unico link. Valutate con un registro dei voti che 
comprende valutazioni sommative e formative. 
È possibile preparare facilmente la classe 
utilizzando solo uno smartphone o un tablet, 
supportato da iOS e Android.  

https://www.commoncurriculum.com/
https://www.chalk.com/planboard/


 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of 
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 16 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito per i singoli insegnanti.  

• Sito ufficiale https://www.chalk.com/planboard/ 

 
• Nome dello strumento Pianificatore degli standard 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la pianificazione, la preparazione 
e la creazione delle lezioni 

• Panoramica e scopo  Standards Planner è un pianificatore di 
calendario gratuito e attivo che consente agli 
insegnanti di mappare lezioni, standard e 
risorse aggiuntive con settimane o mesi di 
anticipo. Il calendario può essere condiviso 
tramite collegamento ipertestuale, social 
network e Google Calendar, consentendo la 
distribuzione dei prossimi obiettivi di 
apprendimento e attività. 

• Funzionalità importanti  Pianificatore di lezioni gratuito e semplice. Ti 
consente di cercare tra altre migliaia di risorse 
gratuite, crearne di tue e trascinarle nel tuo 
calendario. Puoi organizzare rapidamente tutto 
il materiale didattico, gli eventi scolastici e i dati 
che usi ogni giorno. Ogni calendario può essere 
personalizzato per corso. Una volta impostato il 
tuo programma, puoi renderlo pubblico per gli 
studenti. Puoi anche inviare il tuo ritmo agli 
amministratori e persino usarlo per tenere 
informati i genitori. Tutte le risorse allineate agli 
standard. Risorse gratuite nell'App Center. 
Compatibile con Google for Education.  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito.   

• Sito ufficiale http://www.standardsplanner.com/ 

 
• Nome dello strumento Teachers.io 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la pianificazione, la preparazione 
e la creazione delle lezioni 

• Panoramica e scopo  Teachers.io è l'app complementare della facoltà 
a myHomework, l'app di pianificazione degli 
studenti multipiattaforma più popolare. 

https://www.chalk.com/planboard/
http://www.standardsplanner.com/
http://www.standardsplanner.com/
https://teachers.io/
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Quando usi Teachers.io gratuito, gli studenti 
che utilizzano myHomework possono 
facilmente unirsi alle tue lezioni e accedere ai 
compiti, ai file, agli annunci, al programma e ad 
altre informazioni sulla classe che condividi su 
Teachers.io. Hai anche la possibilità di un profilo 
pubblico in modo che gli studenti che non 
utilizzano myHomework possano comunque 
ottenere facilmente le informazioni sulla tua 
classe dal tuo sito web Teachers.io.  

• Funzionalità importanti  Teachers.io semplifica la suddivisione delle 
attività nei dettagli più granulari dei tuoi 
studenti, rendendo facile mostrare loro come 
essere organizzati li aiuta ad avere successo. 
Lezioni, compiti e test possono essere copiati 
tra lezioni e semestri per risparmiare tempo. 
Teachers.io ti consente di caricare link e file per 
le tue classi, in modo che i tuoi studenti non 
abbiano difficoltà a trovarli, condividere il tuo 
programma o inviare facilmente un annuncio a 
studenti e genitori.  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito.  

• Sito ufficiale https://teachers.io/ 

 
• Nome dello strumento Documenti Google 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la pianificazione, la preparazione 
e la creazione delle lezioni 

• Panoramica e scopo  Google offre pianificatori settimanali e mensili, 
pianificatori di unità e modelli di lezione 
personalizzabili per rendere la pianificazione 
delle lezioni semplice e veloce. 

• Funzionalità importanti  Google Documenti dà vita ai tuoi documenti 
con strumenti intelligenti di modifica e stile per 
aiutarti a formattare facilmente testo e 
paragrafi. Puoi scegliere tra centinaia di font, 
quindi aggiungere link, immagini e disegni. 
Puoi accedere, creare e modificare i tuoi 
documenti ovunque tu vada , dal tuo telefono, 
tablet o computer - anche quando non c'è una 
connessione Internet. Con Google Documenti, 
tutti possono lavorare insieme nello stesso 
documento allo stesso tempo. Tutte le 

https://teachers.io/
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modifiche vengono salvate automaticamente 
durante la digitazione.  

• Vantaggi/svantaggi dello 
strumento   

Gratuito.  

• Sito ufficiale https://www.google.com/intl/en-
GB/docs/about/ 

 
• Nome dello strumento Asana 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la pianificazione, la preparazione 
e la creazione delle lezioni 

• Panoramica e scopo  Asana è la tua segretaria di insegnamento 
personale in un'unica potente app che ti dà il 
controllo sui tuoi compiti, progetti e liste di cose 
da fare. Essenzialmente, Asana è una soluzione 
di gestione della produttività per team, 
individui o chiunque abbia bisogno di un 
maggiore controllo sulle proprie attività. 

Inoltre, se sei un insegnantepreneur che 
costruisce la tua attività di insegnamento 
online, Asana sarà il tuo posto di riferimento per 
assicurarti che tutto nella tua attività funzioni 
senza intoppi. 

• Funzionalità importanti  

 

 

 

 

 

 

 

Creazione di attività del piano di lezione con 
sottoattività gestibili con scadenze. Gestire le 
informazioni degli studenti, i progressi e altri 
dettagli importanti. Aiutare con i team di 
insegnanti a gestire i progetti che devono 
essere completati. Crea piani di lezione online 
che consentano agli insegnanti di vedere quali 
parti della lezione erano e non sono state 
completate. Con l'account gratuito, gli 
insegnanti saranno in grado di creare progetti e 
attività attraverso una varietà di layout diversi. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito.  

• Sito ufficiale https://asana.com/ 

 
2. Strumenti per la presentazione, la conduzione e l'implementazione  

 

• Nome dello strumento Canva · 

https://www.google.com/intl/en-GB/docs/about/
https://www.google.com/intl/en-GB/docs/about/
https://asana.com/
https://asana.com/
https://www.canva.com/
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• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo   -Facile piattaforma online per varie 
visualizzazioni ed elaborazione delle immagini; 

-C'è un ampio set di modelli già pronti che sono 
facili da elaborare e adattare per scopi diversi; 

-Possibilità di creare profili di team e 
condividere file con più persone; 

-Una comunità di insegnanti che usano Canvas 
e condividono idee. 

• Funzionalità importanti  Enorme varietà di opzioni per aiutarti a creare 
tutti i tipi di progetti  

-contenuti di social media (Instagram, 
Facebook, Youtube, Twitch, ecc.) 

-generalmente stampare prodotti (felpe, tazze, 
biglietti da visita, ecc.) 

-progetti legati al business (presentazione, 
prodotti di marketing) 

Vantaggi: 

-ottima selezione di opzioni di design 
predefinite 

-anche libero di esprimere creatività 

Difetto: 

-possibilità di adesione pro (costa denaro) 

-quantità limitata di opzioni se l'abbonamento 
gratuito 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

-pro: 109,99€ p.a. (per un team fino a 5 persone) 

-impresa: a seconda delle dimensioni 
dell'azienda, richiesta personale, per le aziende 
più grandi per aiutare con il marketing 

-per l'istruzione: gratuito per studenti e 
insegnanti 

-per le organizzazioni non profit: gratuito 

• Sito ufficiale https://www.canva.com/ 



 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of 
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 20 

 
• Nome dello strumento TedEd · 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  TED-Ed – l'iniziativa di TED per i giovani e 
l'istruzione – mira a stimolare e celebrare le idee 
e la condivisione delle conoscenze di insegnanti 
e studenti di tutto il mondo. Tutto ciò che TED-
Ed fa supporta l'apprendimento, sia che si tratti 
di produrre una libreria video in crescita di 
lezioni animate originali, fornire una 
piattaforma internazionale per gli insegnanti 
per creare i propri piani di lezione interattivi, 
aiutare gli studenti curiosi di tutto il mondo a 
portare TED nelle loro scuole e acquisire 
competenze di alfabetizzazione alla 
presentazione, o celebrare la leadership 
innovativa all'interno della rete globale di TED-
Ed di oltre 250.000 insegnanti. 

• Funzionalità importanti  Raccolta di video educativi (video animati, "Ted 
talks") 

-possibilità di essere coinvolti (fare un ted talk 
su un argomento personalmente importante 
da condividere con altre persone) 

-possibilità di creare un video didattico  

-sensibilizza su temi importanti (razzismo, 
salute mentale, in generale argomenti 
riguardanti la società di oggi) 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

-iscrizione gratuita 

-possibilità di donare/partecipare al progetto 

• Sito ufficiale https://ed.ted.com/ 

 
• Nome dello strumento Screencast-o-matic 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  Screencast-o-matic è uno strumento che aiuta 
un insegnante a registrare tutto ciò che fa sul 
proprio computer. Possono anche aggiungere 

https://ed.ted.com/
https://screencast-o-matic.com/
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audio alla registrazione con l'aiuto di un 
microfono. Questo strumento può essere 
particolarmente utile quando l'insegnamento 
comporta la modellazione dell'uso di strumenti 
e risorse online in quanto gli studenti possono 
effettivamente guardare sopra la spalla 
dell'insegnante. 

• Funzionalità importanti  Ti aiuta a creare, modificare e comunicare 
facilmente con video e immagini. Puoi 
registrare lo schermo, aggiungere una webcam 
e utilizzare la narrazione per personalizzare il 
tuo video. Easy video editor ti aiuterà a 
personalizzare il tuo video. Puoi aggiungere 
sovrapposizioni tra cui video, testo, forme e 
immagini gratuitamente. Puoi ospitare e 
condividere facilmente i tuoi contenuti.  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Versione base gratuita (cattura dello schermo, 
editing di video e immagini, hosting di 
contenuti). Altre opzioni: Deluxe Edu & Premier 
Edu.  

• Sito ufficiale https://screencast-o-matic.com/ 

 
• Nome dello strumento Panopto 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  È uno degli strumenti di cattura delle classi più 
utilizzati, utilizzato in molte aule e università K-
12. Per usarlo, avrai bisogno di un registratore 
Panopto installato sul computer della tua 
classe. Con esso puoi facilmente registrare una 
lezione in classe, te stesso, le tue presentazioni 
PowerPoint e i tuoi schermi. Queste 
registrazioni possono quindi essere caricate su 
Canvas e gli studenti possono rivedere queste 
lezioni in un secondo momento ogni volta che 
vogliono. 

• Funzionalità importanti  Con Panopto puoi: acquisire facilmente video 
da più telecamere, presentazioni e schermi, 
condividere in modo sicuro i contenuti in modo 
che le persone giuste possano accedervi, 
cercare nella tua libreria video, trasmettere in 
diretta e on-demand per raggiungere tutti, 

https://screencast-o-matic.com/
https://www.panopto.com/
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osservare il comportamento degli spettatori per 
garantire il coinvolgimento del pubblico.  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Versione base gratuita (creazione di video, 5 ore 
di archiviazione video, 100 ore di streaming al 
mese). Altre opzioni: Panopto Pro, Panopto 
Enterprise.  

• Sito ufficiale https://www.panopto.com/ 

 
• Nome dello strumento Miro 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  Bacheca online per disegnare e creare 
presentazioni e creare contenuti didattici 

• Funzionalità importanti  -lavagna online per i team per lavorare insieme 
su online 

-offre la possibilità di lavorare e fare 
brainstorming online allo stesso tempo 

-grande possibilità di scambiare informazioni e 
idee allo stesso tempo, mentre si è in home 
office  

- non unilaterale (come ad esempio Zoom, dove 
solo una persona può condividere il proprio 
schermo contemporaneamente) 

- possibilità di diventare caotici quando tutti i 
soggetti coinvolti sono in grado di fare un input 
allo stesso tempo 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

-abbonamento gratuito possibile 

-Squadra: 8 $ a persona, al mese 

-business: 16 $ a persona al mese (per team più 
grandi nelle aziende) 

-impresa: prezzo individuale, a seconda delle 
esigenze e delle dimensioni dell'azienda  

• Sito ufficiale https://miro.com/ 

 

https://www.panopto.com/
https://miro.com/signup/
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• Nome dello strumento Mural 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  Bacheca online per disegnare e creare 
presentazioni e creare contenuti didattici 

• Funzionalità importanti  -tele bianche virtuali che ti permettono di 
mettere post su di esso e brainstorming con il 
tuo team o da solo 

-diversi design per modelli con scopi diversi 
(brainstorming, riunioni, design, ecc.) 

-ti dà la possibilità di fare facilmente il lavoro di 
squadra online e di impegnarti in riunioni 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

-gratuito: per membri illimitati 

-Squadre +: 9,99 $ a persona al mese, per 
membri illimitati 

-business: 17,99 $ a persona al mese, per 
membri illimitati 

-enterprise: prezzi a seconda dell'azienda, per il 
lavoro di squadra su più spazi di lavoro 

• Sito ufficiale https://www.mural.co/ 

 
• Nome dello strumento Accademia Khan 
• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  Khan Academy offre esercizi pratici, video 
didattici e una dashboard di apprendimento 
personalizzata che offre agli studenti 
l'opportunità di lavorare al proprio ritmo, dentro 
e fuori dalla classe. È una piattaforma gratuita 
che può essere utilizzata sia dagli insegnanti 
che dai genitori per lavorare con lo studente. 

• Funzionalità importanti  - video educativi gratuiti, esercizi e altri materiali 
didattici per matematica, economia, 
informatica e scienze naturali 

https://app.mural.co/signin?returnUrl=%2Fdashboard
https://www.mural.co/
https://www.khanacademy.org/
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- grande varietà di materiali in ordine di classi e 
diversi livelli di difficoltà 

- gratuito al fine di renderlo disponibile a tutti, 
soprattutto quando le risorse educative e 
finanziarie non sono facilmente disponibili 

-focus su materie matematiche e 
finanziarie/tecnologiche 

-utile solo per quelli, non per altre materie come 
le lingue 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

-abbonamento gratuito 

-possibilità di donare  

-possibilità di rendere conto di questioni 
educative personali, come insegnante o come 
genitore 

• Sito ufficiale https://www.khanacademy.org/ 

 
• Nome dello strumento Loom 
• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  -Piattaforma di registrazione video online; 

- I video registrati sono disponibili direttamente 
in Loom, puoi anche organizzarli in cartelle; 

-Puoi scaricare video dalla piattaforma, usarli 
offline o caricarli su piattaforme come YouTube. 

• Funzionalità importanti  - registrazione di video con te stesso per aiutarti 
a spiegare un problema o una questione 
importante ai tuoi colleghi con la registrazione 
dello schermo in background 

- offre la possibilità al tuo team / alle persone 
che guardano di reagire al tuo video 

- raccordo per ambienti ibridi e home office 

- consente di risparmiare tempo  

-montaggio per ambienti ibridi e home office 
• Condizioni di 

abbonamento/download 
-abbonamento gratuito possibile  

https://www.khanacademy.org/
https://www.loom.com/
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-loom enterprise fornisce l'uso per l'azienda con 
una maggiore quantità di possibilità (prezzo 
individuale) 

• Sito ufficiale https://www.loom.com/ 

 
• Nome dello strumento BBC Learning English 
• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  Imparare l'inglese insieme alla televisione 
pubblica britannica, attraverso materiali video 
disponibili al pubblico; 

- La BBC ha anche una vasta collezione di 
podcast per aiutare 

 - Ogni giorno viene rilasciato un nuovo video 
per supportarti nell'apprendimento della lingua 
inglese; 

- Ulteriori video sono anche prodotti sul canale 

• Funzionalità importanti  -materiali didattici a supporto 
dell'apprendimento dell'inglese 

-materie: grammatica, vocabolario, pronuncia 

- diversi livelli di difficoltà e scopi (università, 
inglese per la scuola, per gli insegnanti, per gli 
affari) 

 -materiale libero 

-user-friendly (facile struttura del sito web) 

-quiz 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Account gratuito 

• Sito ufficiale  https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

 
• Nome dello strumento Animoto 
• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

https://www.loom.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://animoto.com/
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• Panoramica e scopo  Animoto è uno strumento gratuito per la classe 
per educatori, studenti e amministratori. Crea e 
condividi facilmente video con la tua classe, con 
i genitori e oltre. Non è richiesto alcun 
download di software. 

• Funzionalità importanti  - creazione di video per scopi personali (social 
media, compleanno, laurea, ecc.) 

- creazione di video per scopi commerciali (e-
commerce, istruzione, no-profit, ecc.) 

- ottimo strumento per creare video da zero e 
mettere un sacco di creatività in 

- offre la possibilità di creare per motivi 
professionali e privati progetti 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

-free: creazione illimitata di video 

-basic: 14€/mese, creazione di video senza 
brand con download illimitati (7€ al mese/ 84€ 
p.a.) 

-professional: 28€/mese, creazione video 
personalizzati con strumenti professionali (14€/ 
168€ p.a.) 

-professional plus: 69€/mese, creazione di video 
brandizzati con strumenti avanzati (35€/ 420€ 
p.a.) 

-tutti gli abbonamenti meno costosi quando i 
pagamenti effettuati annualmente 

• Sito ufficiale https://animoto.com/ 

 
• Nome dello strumento Prezi  

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  Prezi è il più diverso da PowerPoint che puoi 
ottenere. Piuttosto che offrire una 
presentazione diapositiva per diapositiva, è più 
una mappa mentale visiva e interattiva, in cui 
interagisci con diversi elementi su una tela 
virtuale. 

https://animoto.com/
https://prezi.com/
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• Funzionalità importanti  -creazione di presentazioni, video ed elementi 
interattivi 

-presentazione per video con elementi 
implementati possibili 

-grande selezione di opzioni di design e 
funzionalità 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

-base: iscrizione gratuita 

-prezi-standard: 7€/al mese 

-prezi-plus:19€/mese,  

-premium: 59€/mese 

• Sito ufficiale https://prezi.com/ 

 
• Nome dello strumento Vyond 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  Vyond mette il potere del video nelle mani di 
tutti, ovunque. La piattaforma fornisce a 
chiunque, indipendentemente dal proprio 
livello di abilità di produzione, gli strumenti 
necessari per creare media potenti e dinamici. 
Con funzionalità che vanno oltre lo 
spostamento di testo e immagini, puoi creare 
storie basate sui personaggi o visualizzazioni di 
dati accattivanti che coinvolgono il pubblico e 
forniscono risultati. 

• Funzionalità importanti  -produzione di video/gif animate personali e 
download 

-fornisce libreria di modelli, suoni  

-fornisce la possibilità di costruire da zero ma 
anche ottenere supporto attraverso i modelli di 
Vyond 

-solo gratuito per 14 giorni, costa denaro in 
seguito 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

-abbonamento gratuito per i primi 14 giorni 

https://prezi.com/
https://www.vyond.com/
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-essenziale: 49 $ / mese (più economico: 299 $ 
p.a.) 

-premium: 89 $ / mese (più economico: 649 $ 
p.a.) 

-professionale: 159 $ / mese (più economico: 999 
$ p.a.) 

-impresa: a seconda dell'azienda 

• Sito ufficiale https://www.vyond.com/ 

 
• Nome dello strumento Zoho 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  Come alternativa a PowerPoint, Zoho Show è 
anche una piattaforma per la creazione di 
diapositive, ma con un'interfaccia più semplice, 
pulita e semplice di PowerPoint. 

• Funzionalità importanti  -software di presentazione con ampia selezione 
di template  

-è possibile creare anche grafici, animazioni, 
elementi personalizzati ed elementi audio / 
video 

-lavorare alla presentazione in tempo reale con 
i colleghi 

 -compatibile con PowerPoint e altri/molti 
software 

-principalmente per questioni commerciali, 
anche per questioni educative utilizzabili 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Iscrizione gratuita 

• Sito ufficiale https://www.zoho.com/show/ 

 
• Nome dello strumento Presentazioni Google 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

https://www.vyond.com/
https://www.zoho.com/show/
https://www.zoho.com/show/
https://www.google.com/slides/about/
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• Panoramica e scopo  Tra tutte le opzioni software in questo elenco, 
Presentazioni Google è più simile a PowerPoint. 
È formattato in modo simile e consente di 
caricare e modificare i file PowerPoint sulla 
piattaforma. 

• Funzionalità importanti  -creazione di presentazioni gratuite 

-per questioni personali e aziendali 

Vantaggi: 

-compatibile con altri programmi 

Difetto: 

-possibilità limitate per quanto riguarda l'uso 
per i membri, che utilizzano l'abbonamento 
gratuito 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

-iscrizione gratuita  

→   per uso privato, limitazione fino a 100 
partecipanti per presentazione 

-business standard: 9,36€/mese (per persona) 

→  per motivi commerciali, limitazione fino a 150 
partecipanti per presentazione 

• Sito ufficiale https://www.google.com/slides/about/ 

 
• Nome dello strumento SlideDog 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  A volte, quando si esegue una presentazione, è 
necessario mostrare più di PowerPoint, ma 
potrebbe essere necessario visualizzare altri file, 
ad esempio un video o un documento. 

Piuttosto che avere una presentazione goffa in 
cui continui a passare a formati diversi, il 
software Slide Dog ti consente di raccogliere 
tutti i tuoi file in un'unica presentazione. 

• Funzionalità importanti  -creazione di presentazioni con fornitura di 
diversi stili e modelli 

https://www.google.com/slides/about/
https://slidedog.com/
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-condivisione in tempo reale con live-chat e 
feedback del pubblico 

-audience chat, sondaggi (sondaggi dal vivo 
durante la presentazione), valutazione  

-supporta diversi tipi di elementi multimediali 
da inserire nella presentazione 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

-abbonamento gratuito disponibile con 
accesso limitato 

-Pro: stesso tipo di abbonamento, prezzi a 
seconda dei tempi di pagamento: 

-mensile: 19 $ / mensile 

-annuale: 99$/primo anno, 79,20$ negli anni 
successivi 

-lifetime: 299 $ pagamento una tantum 

• Sito ufficiale https://slidedog.com/ 

 
• Nome dello strumento Visme · 

• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  Visme è un software alternativo che è molto più 
flessibile per personalizzare i modelli e 
aggiungere diversi elementi visivi. 

• Funzionalità importanti  - modelli 

-fornisce elementi per la creazione di 
presentazioni, grafici / grafici, video, ecc. 

-fornisce tutorial, corsi e altri elementi per 
aiutare con la creazione e la comprensione del 
software 

- diverse aree, che possono essere utilizzate per 
l'istruzione, legate al business, senza scopo di 
lucro, social media ecc.;→ 

- tutorial.  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

-basic: gratuito (limite di tempo illimitato per 
l'uso) 

https://slidedog.com/
https://www.visme.co/?utm_source=visme.com
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-personale: 12,25$/mese 

-affari: 24,75$/mese 

• Sito ufficiale https://www.visme.co 

 
• Nome dello strumento Camtasia Studio 
• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per la presentazione, la conduzione e 
l'implementazione 

• Panoramica e scopo  Con Camtasia, come insegnante puoi integrare 
presentazioni Power Point, video, schede flash, 
musica e persino giochi alle tue lezioni o 
aggiungere diversi effetti visivi a loro. 

Puoi anche modificare le tue lezioni che sono 
state preparate usando questo strumento. 
Nell'ultima versione di questo registratore dello 
schermo di alta qualità, la creazione e la 
condivisione di quiz è diventata ancora più 
facile da avviare. 

• Funzionalità importanti  - registrazione di screencast come video 

- vengono forniti tutorial sull'uso 

- può essere utilizzato per diversi scopi: riunioni 
di lavoro, lezioni scolastiche per video 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

- un download: gratuito per 30 giorni, 324,14€ 
una volta dopo 

- 5 download o verso l'alto: premi sul prezzo, a 
seconda dell'importo 

- prezzi speciali per istituzioni educative e 
istituzioni governative 

• Sito ufficiale https://www.techsmith.com/video-editor.html 

 
3. Strumenti per la collaborazione e la comunicazione  

 

• Nome dello strumento Zoom 
• Categoria dello strumento*  
•  

Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

https://www.visme.co/
https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://zoom.us/
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• Panoramica e scopo  • Zoom consente di partecipare a riunioni online 
da qualsiasi dispositivo, PC, Mac, tablet e 
smartphone; 

• È possibile utilizzare la lavagna, condividere lo 
schermo e le applicazioni; 

• La funzione di rilevamento dinamico del 
chiamante attivo; 

• L'immagine della fotocamera della persona 
che sta attualmente parlando è evidenziata con 
un quadrato verde; 

• Ottimo per il lavoro di gruppo; Piattaforma 
cloud-based per videoconferenze, 
collaborazione, chat e webinar; 

• Funzionalità importanti  Zoom offre quanto segue ai propri utenti: 

-Funzione chat per chattare con tutta la classe 
o singoli studenti 

-Stanze di breakout per separare gli studenti in 
gruppi per le discussioni 

-Condividi la funzione dello schermo per 
condividere il tuo schermo o consentire agli 
studenti di condividere il loro schermo 

-Una lavagna integrata con testo e funzioni di 
disegno da condividere con i tuoi studenti. 

-La versione gratuita consente fino a 100 
partecipanti, incontri individuali illimitati ma un 
limite di soli 40 minuti per le riunioni di gruppo. 

-Zoom è un'ottima opzione per gli insegnanti 
che hanno bisogno di una piattaforma per 
insegnare ai loro studenti poiché questa app 
viene utilizzata in tutto il mondo e la maggior 
parte delle persone è a suo agio e familiare con 
le sue funzioni. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Download gratuito per uso personale (max 40 
minuti e 100 partecipanti), €139,90 all'anno per 
conto PRO, € 189,90 all'anno per le piccole 
imprese, € 223,20 all'anno per le grandi aziende 

•  Sito ufficiale  https://zoom.us/ 

 

 

 

 

https://zoom.us/
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• Nome dello strumento Jitsi meet  
• Categoria dello strumento*  
•  

Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  Jitsi Meet è una soluzione di videoconferenza 
open source al 100% completamente 
crittografata che puoi utilizzare tutto il giorno, 
tutti i giorni, gratuitamente senza bisogno di 
account 

• Funzionalità importanti  Condividi il desktop, le presentazioni e altro 
ancora 

Invitare gli utenti a una conferenza tramite un 
URL semplice e personalizzato 

Modificare i documenti insieme utilizzando 
Etherpad 

Scegli URL di riunioni divertenti per ogni 
riunione 

Scambia messaggi ed emoji mentre sei in 
videoconferenza, con chat integrata 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito da scaricare e utilizzare 

• Sito ufficiale https://meet.jit.si/ 

 
• Nome dello strumento Viber · 
• Categoria dello strumento*  
•  

Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  Rakuten Viber ha introdotto una serie di 
miglioramenti che supporteranno insegnanti, 
genitori e studenti durante l'anno scolastico. 

I nuovi miglioramenti seguono l'impegno 
dell'azienda a facilitare il processo educativo. La 
piattaforma ha lanciato una modalità quiz sia 
per le chat di gruppo che per le comunità, 
consentendo agli insegnanti di verificare 
facilmente il livello di comprensione delle classi 
sui loro argomenti nelle rispettive comunità. 

• Funzionalità importanti  Le caratteristiche principali di Viber sono: 

Messaggistica gratuita 

https://meet.jit.si/
https://www.viber.com/en/


 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of 
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 34 

Messaggistica video e con immagini 
gratuita 

Chiamate gratuite ad altri utenti Viber 
Chat di gruppo gratuite (fino a 200 

partecipanti) 
Chat pubbliche 
Adesivi 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Il piano include minuti illimitati al mese, in 
modo da poter chiamare tutti i numeri di 
cellulare o di rete fissa di cui hai bisogno senza 
esaurire il credito (si applica la politica di utilizzo 
corretto). Il World Plan costa solo $ 8,99 al mese, 
risparmiando ancora più denaro di un normale 
abbonamento o credito 

• Sito ufficiale https://www.viber.com/en/ 

 
• Nome dello strumento Facebook e Messenger  
• Categoria dello strumento*  
•  

Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  - La funzione Facebook Live ti consente di 
trasmettere contenuti video in diretta. Se al 
momento questa è l'opzione più veloce, 
semplice e conveniente per raggiungere i tuoi 
studenti, tieni presente che è una buona idea 
raggruppare gli studenti in classi e trasmettere 
video in diretta in ogni gruppo. Facebook Live 
consente agli spettatori di commentare il video 
in tempo reale. Al termine del video, viene 
salvato e può essere guardato di nuovo o 
condiviso in un messaggio personale, chat di 
gruppo in un altro gruppo Facebook, ecc. 

- La funzione Gruppi di Facebook ti consente di 
creare gruppi. Puoi raggruppare i tuoi studenti 
in classi. Anche se non tutti sono nella tua lista 
di amici, puoi chiedere loro di aggiungersi al 
gruppo di classe. 

• Funzionalità importanti  Facebook Messenger accessibile ti consente di 
inviare messaggi personali, organizzare i tuoi 
contatti in chat di gruppo ed effettuare 
videochiamate con un massimo di 50 persone 
contemporaneamente. 

https://www.viber.com/en/
http://facebook.com/
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Devi avere un account Facebook e il contatto 
della persona per poterti connettere. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito e aperto 

• Sito ufficiale  http://facebook.com 

 

 
• Nome dello strumento Skype 
• Categoria dello strumento* Strumenti per la collaborazione e la 

comunicazione 

• Panoramica e scopo  Skype è uno strumento di comunicazione 
gratuito basato sul Web che consente alle 
persone di videoconferenza, effettuare 
chiamate e messaggi istantanei. 

Skype offre una varietà di opportunità 
educative per le classi. Gli studenti possono 
connettersi con altri studenti, aumentare le loro 
conoscenze e interagire con altre culture. 
Possono usare Skype per condividere progetti, 
perfezionare le loro abilità linguistiche, 
scambiare informazioni su libri particolari con 
studenti che leggono gli stessi libri o presentare 
la loro tesi al loro comitato.  Skype offre inoltre a 
studenti e insegnanti l'opportunità di 
partecipare a tour virtuali di luoghi storici, 
comunicare con autori e ricercatori e 
impegnarsi in conversazioni con le classi di 
tutto il mondo. Skype fornisce una piattaforma 
semplice per lo sviluppo e la crescita degli 
studenti. 

• Funzionalità importanti  Messaggistica istantanea e cronologia chat. 

Chiamate tra Skype e numeri fissi / cellulari. 

Skype Premium. 

Segreteria telefonica. 

Videochiamate e condivisione dello schermo. 

Messaggi di testo SMS. 

Accesso alla rete hotspot wireless. 

Funzionalità dell'applicazione. 

http://facebook.com/
https://www.skype.com/en/get-skype/
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• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito da usare e scaricare. Chiamata verso 
rete fissa e mobile soggetta all'acquisto di 
credito Skype. 

• Sito ufficiale https://www.skype.com/en/get-skype/ 

 

 
• Nome dello strumento Mystery Skype 
• Categoria dello strumento* Strumenti per la collaborazione e la 

comunicazione 

• Panoramica e scopo  È un gioco educativo per collegare due aule da 
luoghi diversi in modo divertente. Due classi 
possono chiamarsi su Skype e porre domande 
per determinare dove si trova l'altra classe. 
Mystery Skype è un gioco divertente e istruttivo 
per gli studenti. 

• Funzionalità importanti  Attraverso questa proposta puoi connettere la 
tua classe con un'altra classe in qualsiasi parte 
del mondo, comunicando via Skype. L'obiettivo 
dell'attività è quello di indurre gli studenti a 
indovinare in quale parte del mondo si trova 
l'altra classe in relazione alle conoscenze 
geografiche e culturali in generale. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito da usare e scaricare 

• Sito ufficiale https://www.teachwithict.com/mystery-
skype.html 

      

 
• Nome dello strumento Padlet 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per la collaborazione e la 

comunicazione 

• Panoramica e scopo  Padlet è uno strumento di bacheca online che 
può aiutare a digitalizzare la classe e altro 
ancora. Questa bacheca digitale è in grado di 
presentare immagini, link, video e documenti, 
tutti raccolti su un "muro" che può essere reso 
pubblico o privato. Ciò significa che non solo gli 

https://www.teachwithict.com/mystery-skype.html
https://padlet.com/


 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of 
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 37 

insegnanti possono pubblicare sul muro, ma 
anche gli studenti. 

• Funzionalità importanti  Aggiungi post con un clic, copia-incolla o 
trascina e rilascia. 

Funziona nel modo in cui funziona la tua mente 
- con la vista, il suono e il tatto. 

Le modifiche vengono salvate 
automaticamente. 

La semplice condivisione dei link consente una 
collaborazione rapida. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito da scaricare e utilizzare: 

Conto neon: 3 padlet 

20MB /upload 

Account Gold: 20 padlet, 100MB /upload 

6,99 € al mese 

69,99 € all'anno 

https://it.padlet.com/auth/signup 

Conto Platinum: 

Padlet illimitati 

500MB /upload 

9,99 € al mese 

99,99 € all'anno 

• Sito ufficiale https://padlet.com/ 

 

 
• Nome dello strumento Tribe 
• Categoria dello strumento*  
•  

Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  Una piattaforma di community personalizzabile 
per le aziende per coinvolgere studenti e clienti 

• Funzionalità importanti  Gli utenti possono esplorare, seguire, porre 
domande, avviare discussioni, partecipare a 

https://it.padlet.com/auth/signup
https://tribe.so/
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sondaggi, votare, commentare e condividere 
più tipi di contenuti. Tribe offre una soluzione 
white label, che consente agli amministratori 
della comunità di adattare il design per 
adattarlo al proprio marchio e progettarlo per 
integrarlo con il proprio sito web. Gli 
amministratori possono persino aggiungere 
l'intestazione / piè di pagina del sito per 
fonderlo perfettamente con la navigazione del 
sito. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Il prezzo parte da $ 59 per le aziende 

• Sito ufficiale https://tribe.so/ 

 
• Nome dello strumento Etherpad 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  Etherpad è un editor online open source 
altamente personalizzabile che fornisce editing 
collaborativo in tempo reale 

• Funzionalità importanti  Cursore temporale. 

Tonnellate di plugin. 

Collegamento URL condivisibile. 

Importazione/esportazione in vari formati. 

Editor multigiocatore. 

API ben documentata. 

Applicazione di editing personalizzabile. 

Controllo della versione. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito, open source 

• Sito ufficiale https://etherpad.org/ 

 

 

 

https://tribe.so/
https://etherpad.org/
https://etherpad.org/


 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of 
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 39 

• Nome dello strumento ClassFlow 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  Nelle mani di un insegnante determinato, l'utile 
suite di strumenti di questa piattaforma può 
supportare esperienze di apprendimento che 
passano dall'istruzione alla valutazione e 
viceversa. 

• Funzionalità importanti  Crea e offri lezioni dinamiche che mantengono 
gli studenti coinvolti. ClassFlow rende la tua 
classe remota o ibrida facile, coinvolgente ed 
efficace. ClassFlow è un software di 
insegnamento completamente online. Gli 
studenti di tutte le età possono connettere i loro 
dispositivi abilitati a Internet da qualsiasi luogo. 
Usa il polling per fare il check-in con gli studenti 
in tempo reale, oltre a condividere lezioni, 
attività, compiti e valutazioni. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

La registrazione per un account didattico 
ClassFlow è gratuita e semplice. 

• Sito ufficiale https://classflow.com/ 

 
• Nome dello strumento Google Classroom 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  Google Classroom è uno strumento intuitivo 
grazie al quale possiamo condurre lezioni, ad 
esempio sotto forma di teleconferenze. 

L'applicazione consente inoltre di creare classi 
virtuali, assegnando e valutando i compiti a 
casa da parte degli insegnanti 

• Funzionalità importanti  Pianifica i post in più classi 

Aggiungere studenti a un nuovo corso 
condividendo un link o un codice 

Gestisci più classi contemporaneamente 

https://classflow.com/
https://classflow.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
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Scatta e invia il lavoro attraverso 
un'acquisizione di immagini migliorata 

Facile passaggio dalla classe al compito allo 
studente 

Tieni traccia dei progressi degli studenti nel tuo 
registro dei voti 

Esportare i punteggi dal registro dei voti al 
sistema informativo degli studenti (SIS) 

Rubriche visualizzate accanto al lavoro degli 
studenti   

Banca di commenti personalizzabile  
   

Notifiche sulle prestazioni e sul lavoro degli 
studenti  

Notifiche automatiche su compiti, scadenze e 
riepiloghi degli studenti     

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Fondamenti di istruzione 

Nessun costo per gli istituti qualificati 

Standard di istruzione 

$3 / studente / anno 

Aggiornamento dell'insegnamento e 
dell'apprendimento 

$4 / licenza / mese 

Istruzione Plus 

$5 / studente / anno 

• Sito ufficiale https://classroom.google.com/u/0/h 

 
• Nome dello strumento SeeSaw 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  È uno strumento online e un insieme di 
applicazioni mobili che facilitano la creazione di 
compiti per gli studenti e la costruzione del loro 
portfolio digitale (creazione e archiviazione di 

https://classroom.google.com/u/0/h
https://web.seesaw.me/
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opere e progetti completati), che consentono di 
commentare e presentare lavori ad altri 
studenti e genitori. SeeSaw ti consente di creare 
e comunicare con un'aula virtuale. 

• Funzionalità importanti  Gli studenti sono in grado di mostrare il loro 
miglior lavoro per genitori, coetanei e 
insegnanti. Gli studenti sono in grado di 
spiegare i loro capolavori e di essere orgogliosi 
della proprietà attraverso l'uso di fotocamera, 
video, disegni e note, specialmente quando 
sanno che viene pubblicato 

• Invia indietro il lavoro approvato. 
• Visualizza i commenti negli strumenti 

creativi. 
• Valuta il lavoro degli studenti più 

facilmente. 
• Crea contenuti accessibili con nuove 

funzionalità di accessibilità. 
• Dai un'occhiata alle lezioni di Seesaw e 

alle collezioni gratuite. 
• Condizioni di 

abbonamento/download 
Seesaw offre una versione gratuita che offre le 
sue funzionalità principali. Ma, per le 
funzionalità premium (come portafogli di 
studenti, dashboard per visualizzare attività, 
dati sull'utilizzo della tecnologia, ecc.), Seesaw 
for Schools parte da $ 120 all'anno. 

• Sito ufficiale https://web.seesaw.me/ 

 
• Nome dello strumento Moodle 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  La piattaforma di e-learning consente agli 
insegnanti di caricare materiali didattici, 
verificare conoscenze, attività e valutare. 

- L'insegnante può introdurre e gestire 
materiali, test e compiti. 

- L'insegnante crea una "classe" collegando gli 
studenti ai corsi. 

- Puoi dividere gli studenti in gruppi 

https://web.seesaw.me/
https://moodle.org/
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- Opzione di comunicazione chat. 

- L'insegnante può aggiungere materiali 
interattivi, come sondaggi, workshop o quiz. 

- Verifica delle conoscenze e delle competenze 
con l'aiuto di compiti a tempo indeterminato 
sottoposti a verifica da parte degli studenti alla 
piattaforma o mediante test. 

• Funzionalità importanti  Moodle LMS ha una nuova personalità e 
un'esperienza utente ridefinita che migliora 
l'insegnamento e l'apprendimento online per 
educatori, studenti e amministratori. 

Tipi di attività in Moodle 

• Attività di assegnazione. 

• Attività di Comunicazione e 
Collaborazione. 

• Valutazioni e sondaggi. 

• Strumenti per la gestione degli studenti. 

• Distribuzione interattiva dei contenuti. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Moodle ha 5 edizioni di prezzo, da $ 110 a $ 1,450. 
È disponibile anche una prova gratuita di 
Moodle 

• Sito ufficiale https://moodle.org/ 

 
• Nome dello strumento Tegrity 

• Categoria dello 
strumento*  

Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  Tegrity è un ottimo strumento che viene 
utilizzato per capovolgere la classe. Registra ogni 
singola attività che viene eseguita sul computer 
di un insegnante. L'audio dell'insegnante può 
anche essere aggiunto semplicemente 
aggiungendo un microfono al computer. Se 
aggiungi una web-cam e un tablet, sarai in grado 
di registrare anche il video dell'insegnante e le 
sue azioni di scrittura. 

https://myclasses.tegrity.com/#/login
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• Funzionalità importanti  L'app gratuita Tegrity Mobile consente ai tuoi 
studenti di scaricare e ascoltare le lezioni 
registrate sul loro telefono cellulare o tablet 
sempre e ovunque, anche offline. Disponibile per 
dispositivi Android e iOS, l'app ha le stesse 
caratteristiche e funzionalità disponibili in 
Connect, in modo che gli studenti possano 
studiare quando è conveniente per loro, 
indipendentemente da dove si trovino. Tegrity 
Campus è una soluzione di acquisizione video 
che promuove il coinvolgimento degli studenti in 
corsi tradizionali, capovolti, ibridi o 
completamente online. Disponibile come 
strumento all'interno di McGraw Hill Connect, 
Tegrity Campus è facile da usare per gli istruttori 
e di facile accesso per gli studenti. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito per tutti gli utenti di Tegrity 

• Sito ufficiale https://myclasses.tegrity.com/#/login 

    
• Nome dello strumento Google Teacher Center 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per la collaborazione e la 

comunicazione 

• Panoramica e scopo  Google Teacher Center è un sito gratuito di 
Google che offre corsi di formazione per 
insegnanti autogestiti per gli strumenti di 
Google. 

• Funzionalità importanti  Google Teacher Center offre opportunità di 
formazione agli insegnanti su come utilizzare gli 
strumenti di Google nella loro attività didattica 
quotidiana. Il sito web offre suggerimenti su 
prodotti, certificati e programmi Google per lo 
sviluppo personale degli insegnanti. Offre anche 
l'opportunità di unirsi a diverse comunità di 
insegnamento per scambiare esperienze e idee. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito da usare 

• Sito ufficiale https://edu.google.com/teacher-
center/?modal_active=none 

 

 

https://edu.google.com/teacher-center/?modal_active=none
https://edu.google.com/teacher-center/?modal_active=none
https://edu.google.com/teacher-center/?modal_active=none
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• Nome dello strumento Flippity 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per la collaborazione e la 

comunicazione 

• Panoramica e scopo  Gli insegnanti possono utilizzare Flippity per 
migliorare le presentazioni in classe, valutare i 
singoli studenti e convincere gli studenti a 
creare. Sono disponibili demo, modelli e 
istruzioni dettagliate per ogni caso d'uso. 

• Funzionalità importanti  Flippity trasforma facilmente qualsiasi foglio di 
calcolo di Google in schede flash, un creatore di 
badge, un quiz di ortografia, un gioco di 
memoria, una ricerca di parole e altro ancora. Gli 
insegnanti possono utilizzare Flippity per una 
varietà di scopi: presentare alla classe, valutare i 
singoli studenti o chiedere agli studenti di creare 
le proprie creazioni. Grazie all'integrazione con 
Google, questo è un ottimo strumento per le 
scuole che utilizzano G Suite for Education. Non 
è solo facile da usare quando si tratta di 
creazione, ma rende anche facile la condivisione 
grazie alla compatibilità su molti dispositivi. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Flippity è gratuito, inclusi tutti i modelli e le linee 
guida. Attenzione però, la piattaforma è 
finanziata da alcune pubblicità. 

• Sito ufficiale https://flippity.net/ 

 
• Nome dello strumento Bloomz · 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per la collaborazione e la 

comunicazione 

• Panoramica e scopo  Questa piattaforma multifunzionale collega 
famiglie, insegnanti e studenti con un sacco di 
funzionalità. 

• Funzionalità importanti  Tutti gli strumenti di comunicazione in un'unica 
soluzione unificata. Bloomz mantiene tutti 
connessi. Semplifica la tua comunicazione: 

Comunicazione distrettuale 

Comunicazione scolastica 

Comunicazione di classe 

https://flippity.net/
https://flippity.net/
https://www.bloomz.com/
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Avvisi e annunci 

Avvisi di frequenza automatica, valutazione e 
saldo 

Consegna sicura dei documenti 

Condivisioni social e web 

Gestione presenze 

Eventi e Appuntamenti 

Screening sanitario 

Report e analisi del dashboard 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito da usare, anche account PRO a 
pagamento per scuole e insegnanti. 

• Sito ufficiale https://www.bloomz.com/ 

 

 
• Nome dello strumento Google Meet 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  Una piattaforma di community personalizzabile 
per le aziende per coinvolgere studenti e clienti 

• Funzionalità importanti  Google Meet per insegnanti è un'altra popolare 
applicazione software per tutor online, 
insegnanti virtuali e chiunque conduca lezioni 
online a causa della sua integrazione con la 
suite di Google di altre app come Google 
Classroom e Google Drive. 

Google Meet offre le seguenti opzioni gratuite 
per i suoi utenti: 

• Condividi lo schermo con i tuoi studenti 

• Modificare i layout 

• Lezioni di gruppo fino a 1 ora 

• Chatta con gli studenti nella chatbox 

• E altre normali funzionalità di una 
piattaforma di videoconferenza virtuale 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
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Chiunque abbia un account Google può creare 
una riunione video o una classe virtuale di un 
massimo di 100 studenti (partecipanti) e 
incontrarsi fino a 60 minuti gratuitamente. 

Se stai conducendo lezioni di tutoraggio 
individuali, puoi trascorrere fino a 24 ore 
insieme (ma perché dovresti?!).  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito da utilizzare per uso personale, il G 
Suite Basic costa € 4,68 a utente e per quanto 
riguarda Meet permette ben 100 partecipanti 
ad una videochiamata;  

-il Business costa € 9,36 e supporta fino a 150 
partecipanti; l'Enterprise raggiunge invece i 250 
partecipanti. 

• Sito ufficiale https://meet.google.com/ 

 
• Nome dello strumento GoToMeeting 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la collaborazione e la 
comunicazione 

• Panoramica e scopo  Una piattaforma di community personalizzabile 
per le aziende per coinvolgere studenti e clienti 

• Funzionalità importanti  GoToMeeting, come indicato sul loro sito Web, 
mette la "classe nelle classi online".  

Sono un concorrente emergente di alcune delle 
più grandi piattaforme video a causa di come 
adattano le loro funzioni per soddisfare 
insegnanti e studenti in una classe online. 

Con il loro account gratuito, puoi aspettarti: 

• URL personali per consentire agli 
studenti di partecipare al corso 

• Messaggistica istantanea, condivisione di 
file e condivisione dello schermo 

• Potenti funzionalità mobili per gli 
studenti 

• Interfaccia pulita e semplice con potenti 
funzioni 

https://global.gotomeeting.com/
https://www.gotomeeting.com/
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GoToMeeting gratuito sarebbe perfetto per i 
tutor indipendenti che hanno 1-3 studenti e 
classi inferiori a 40 minuti. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

La versione gratuita è abbastanza limitante e ti 
permetterà lezioni / riunioni di 40 minuti ma 
con solo fino a 3 partecipanti. 

GoTo Meeting è disponibile con due diversi 
piani tariffari. GoTo Meeting Professional ti 
consente di tenere riunioni con un massimo di 
150 partecipanti e costa $ 12 al mese (con una 
fatturazione annuale di $ 144). La nostra 
opzione più popolare, GoTo Meeting Business, 
costa $ 16 al mese (con una fatturazione 
annuale di $ 192). 

• Sito ufficiale https://global.gotomeeting.com/ 

 

 
4. Strumenti per la valutazione e il feedback  

 

• Nome dello strumento Minipoll 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la valutazione e il feedback  
• Panoramica e scopo   Crea semplici sondaggi condivisibili in pochi 

secondi.  
• Funzionalità importanti  ● Puoi visualizzare tutti i sondaggi 

precedenti, tenere traccia delle loro 
visualizzazioni e voti, contrassegnare i 
vecchi sondaggi come inattivi (e 
nasconderli per mantenere la tua 
dashboard pulita e ordinata) 

● Tieni traccia dell'esecuzione di ogni 
sondaggio con la vista analitica. È inoltre 
possibile visualizzare i risultati in tempo 
reale attivando o disattivando 
l'interruttore della tabella anaytics. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Non è richiesta alcuna registrazione. 

• Sito ufficiale  https://minipoll.co/ 

 
• Nome dello strumento Mentimeter 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la valutazione e il feedback  

https://minipoll.co/
https://minipoll.co/
https://www.mentimeter.com/
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• Panoramica e scopo  Si tratta di un sito per la creazione di 
presentazioni con quiz interattivi (a scelta 
singola e multipla), sondaggi, scelte su scale 
diverse, tag cloud e diapositive classiche sotto 
le quali i partecipanti possono, ad esempio, 
esprimere la propria opinione facendo clic sulle 
icone appropriate. 

• Funzionalità importanti  Mentimeter consente di creare presentazioni 
interattive e accattivanti utilizzando una 
procedura guidata 

Mentimeter consente di creare sondaggi, 
raccogliere feedback e opinioni dai 
partecipanti con soluzioni intelligenti 

Mentimeter fornisce informazioni dettagliate 
sulle informazioni sui partecipanti attraverso le 
tendenze e le esportazioni di dati. 

13 tipi di domande interattive, tra cui nuvole di 
parole e quiz 

Crea intere presentazioni in modo rapido e 
semplice con Le diapositive dei contenuti. 

Puoi scegliere tra una varietà di temi di 
presentazione o crearne di tuoi. 

L'applicazione è integrata con librerie di 
immagini gratuite 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Devi accedere con Facebook, un account 
Google o creare un account con il tuo indirizzo 
email. La versione gratuita dell'applicazione 
dovrebbe essere sufficiente per la maggior 
parte degli scopi, ma se si desidera creare una 
presentazione più lunga (più di 3 domande del 
quiz o 6 domande del sondaggio) è necessario 
acquistare l'opzione PRO. 

• Sito ufficiale  https://www.mentimeter.com/ 

 

 
• Nome dello strumento Classkick 

• Categoria dello 
strumento*  

Strumenti per la collaborazione e la comunicazione 

• Panoramica e scopo  Fornisci monitoraggio, feedback e valutazione in tempo 
reale per 1 a 1. 

• Funzionalità importanti  Classkick consente agli insegnanti di creare e 
condividere compiti, monitorare gli studenti e fornire 

https://www.commonsense.org/education/app/classkick
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feedback in tempo reale mentre gli studenti lavorano da 
dispositivi iPad o computer. Gli insegnanti possono 
creare elenchi tramite codice di classe, inserimento 
manuale o Google Classroom. Classkick è uno strumento 
di valutazione formativa digitale gratuito che consente 
agli insegnanti di creare lezioni e compiti che gli studenti 
lavorano sui loro dispositivi al proprio ritmo. Gli 
insegnanti possono osservare i progressi degli studenti in 
tempo reale e fornire un feedback immediato. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito da usare, pacchetti diversi per le scuole, 
preventivo su richiesta 

• Sito ufficiale https://www.commonsense.org/education/app/classkick 

 

 
• Nome dello strumento KAHOOT · 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la valutazione e il feedback  
• Panoramica e scopo  Gli insegnanti possono scegliere tra oltre 40 

milioni di giochi di apprendimento pronti 
all'uso o crearne di propri in pochi minuti. 
Ospita partite dal vivo o come incarichi. 

• Funzionalità importanti  Kahoot! consente agli insegnanti di incorporare 
facilmente contenuti coinvolgenti in ogni 
lezione, test o ripetizione, sia che la lezione sia di 
persona o online. Gli studenti possono giocare a 
Kahoot! sfide, competere contro i loro coetanei 
in campionati di apprendimento e utilizzare 
flashcard e diverse modalità di apprendimento 
per aiutarli a imparare da soli. 

L'app è anche ottima per incontri sociali: gli 
utenti sono in grado di esplorare, creare e 
giocare a Kahoot! giochi insieme su qualsiasi 
argomento e per qualsiasi fascia d'età, non 
importa dove si trovino. I team aziendali usano 
Kahoot! coinvolgere i dipendenti nella 
formazione, creare presentazioni interattive e 
completare le attività in corso con 
brainstorming e altre funzionalità. 

L'insegnante crea il quiz da solo o ne utilizza 
uno disponibile pubblicamente. 

L'insegnante visualizza il quiz sul grande 
schermo (è qui che vedi il PIN per accedere al 
quiz, domande e risposte successive, punteggi 
secondari, ecc.) 

https://www.commonsense.org/education/app/classkick
https://kahoot.com/
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L'insegnante mostra il PIN agli studenti, 
inseriscono il PIN e forniscono il proprio nome o 
un altro ID predefinito (nota, nuovo: 
l'insegnante può rifiutare un partecipante che 
fornisce un ID inappropriato o fraudolento. 

Dopo aver completato il quiz possiamo 
scaricare e analizzare le risposte, in caso di 
risposta dopo aver effettuato l'accesso all'app 
possiamo anche tenere traccia dei nostri 
progressi. 

Kahoot ti consente di aggiungere 
gratuitamente un numero qualsiasi di 
domande e quiz. Oltre a creare i tuoi quiz, puoi 
anche utilizzare quiz pubblicati da altre persone 
provenienti da tutto il mondo, il che lo rende 
perfetto per l'apprendimento delle lingue 
straniere. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

L'insegnante deve avere un account (gratuito) 
su getkahoot.com 

Gli studenti non hanno bisogno di avere 
account. Si uniscono al quiz utilizzando l'app 
per smartphone / tablet (consigliata) o andando 
su kahoot.it  

• Sito ufficiale  https://kahoot.com 

 
• Nome dello strumento GOOGLE FORMS 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la valutazione e il feedback  
• Panoramica e scopo  Moduli Google è un punto di riferimento tra gli 

insegnanti perché è veloce e semplice creare e 
valutare automaticamente i quiz anche se è la 
prima volta che usi lo strumento. Crea quiz a 
scelta multipla o quiz a risposta breve e crea 
una chiave di risposta facile con assegnazioni di 
punti per ogni domanda. 

• Funzionalità importanti  Moduli Google migliora la funzionalità 
dell'intera suite Google Workspace. Con il loro 
aiuto, gli utenti possono creare questionari di 
sondaggio e vari tipi di moduli per il sito web. I 
dati ottenuti in questo modo vanno 
direttamente al foglio di calcolo, che consente 
di analizzare le informazioni raccolte su base 
continuativa, nonché di eseguire rapidamente 
un riepilogo dello studio o del sondaggio. 

Quando si crea un questionario in Moduli 
Google, l'utente può scegliere tra diversi tipi di 

https://www.google.com/intl/com/forms/about/
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domande di base: chiuse, aperte, a scelta 
multipla e singola, domanda data e allegato, 
domanda a scorrimento o le cosiddette griglie 
a scelta singola e multipla (domande a matrice). 

Un modulo creato in Moduli Google può 
assumere la forma di un sondaggio online o di 
un test. L'utente può facilmente modificare il 
tipo di sondaggio facendo clic sull'opzione: Test. 
Le funzioni più utili di un test creato in Moduli 
Google sono: 

- possibilità di pubblicare la valutazione 
immediatamente o con ritardo (previa verifica 
manuale), 

- visualizzazione di risposte errate e corrette per 
la persona che compila il test, 

- presentazione del numero di punti ottenuti 
nel test - per l'intera prova e per ogni domanda 
separatamente. 

 

Moduli Google consente a più utenti di gestire 
un modulo. Grazie a questo, le persone che 
collaborano tra loro possono lavorare su un 
documento allo stesso tempo. 

Moduli Google offre anche la possibilità di 
modificare le risposte inviate. Affinché il 
rispondente possa apportare modifiche al 
modulo inviato, è necessario selezionare 
l'opzione "Modifica risposte dopo l'invio" in 
"Impostazioni". 

Moduli Google ti consente di inviare ai 
rispondenti un'email di conferma dell'invio del 
modulo. Questa non è una funzionalità 
integrata. 

Il proprietario di un determinato questionario 
può abilitare la funzione di notifica via e-mail 
sulle nuove risposte. 

I risultati del sondaggio sono disponibili 
nell'account utente di Moduli Google, nella 
scheda Riepilogo. Lì puoi vedere grafici già 
pronti contenenti risultati di riepilogo, oltre a 
passare alla visualizzazione delle risposte di una 
particolare domanda o di singoli riempimenti. 
Tuttavia, non è possibile esportare questi grafici 
e dati nel formato visibile nel pannello utente. 
Ciascuno dei grafici creati dal sistema può 
essere copiato individualmente e incollato 
manualmente nel programma in cui vogliamo 
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creare il report, ad esempio Word o Excel. I 
risultati collettivi possono essere scaricati solo in 
formato CSV. 

Se vuoi condurre un sondaggio o un sondaggio 
sulla tua pagina web, puoi utilizzare la 
possibilità di inserire un modulo su di esso.  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Richiede l'accesso con un account Google. 

• Sito ufficiale  https://www.google.com/intl/com/forms/about
/ 

 
• Nome dello strumento AnswerGarden 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la valutazione e il feedback  
• Panoramica e scopo  А semplice applicazione che ti permette di 

ottenere rapidamente risposte alla tua 
domanda. Può essere utilizzato come forma di 
feedback, valutazione o voto rapido durante la 
lezione o dopo. I risultati sono visibili sullo 
schermo di tutti. 

• Funzionalità importanti  Lo strumento AnswerGarden è una semplice 
applicazione che ti consente di ottenere 
rapidamente risposte alle risposte alle tue 
domande. Quindi puoi usarlo come una forma 
di feedback o voto rapido. Può essere utilizzato 
durante un incontro con il personale docente, 
durante un laboratorio diagnostico o può anche 
essere presentato ai docenti per l'uso durante le 
lezioni. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Non è richiesta alcuna registrazione. 

• Sito ufficiale  https://answergarden.ch/ 

 
• Nome dello strumento Quizziz · 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la valutazione e il feedback  
• Panoramica e scopo  • Creazione e utilizzo di quiz; 

• Il gioco può essere giocato dal vivo o come 
compito a casa; 

• L'insegnante tiene traccia dei progressi degli 
studenti. 

• Funzionalità importanti  Questo strumento: 

- ti dà la possibilità di creare quiz personalizzati, 

https://answergarden.ch/
https://quizizz.com/
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- permette di utilizzare risorse di quiz già pronti, 
condivisi da altri utenti 

- verifica le conoscenze acquisite, 

- possibilità di ordine casuale di domande per 
ogni partecipante, 

- il tempo di risposta dipende dalle nostre 
preferenze, per ogni domanda può essere 
regolato per ogni domanda può essere 
regolato, tenendo conto delle conoscenze e 
delle abilità dei partecipanti, 

- il partecipante può vedere sul suo schermo i 
suoi risultati (numero di corretti e non corretti 

risposte), 

- il quiz può essere risolto 
contemporaneamente da tutti i partecipanti, o 
come compito a casa 

- il quiz può essere risolto 
contemporaneamente da tutti i partecipanti o 
come compito a casa (impostiamo la data fino 
alla quale il codice è valido), 

- la possibilità di creare un'aula virtuale, 

- possibilità di preparare le schede, 

- possibilità di verifica dei partecipanti 
• Condizioni di 

abbonamento/download 
È necessario accedere per utilizzare il portale. 

• Sito ufficiale  https://quizizz.com/ 

 
• Nome dello strumento Peergrade 

• Categoria dello strumento*  Strumenti per la valutazione e il feedback  
• Panoramica e scopo   Peergrade è una piattaforma online per 

facilitare le sessioni di feedback tra pari con gli 
studenti. 

• Funzionalità importanti  Peergrade è una piattaforma online che facilita 
il feedback anonimo tra pari. Con Peergrade gli 
studenti ottengono un feedback più rapido e 
migliore mentre si impegnano in un pensiero di 
ordine superiore. Le funzionalità di Peergrade 
come le rubriche di segnalazione e feedback 
assicurano che gli studenti ottengano il miglior 
feedback possibile e impalcano il processo di 
revisione tra pari. Mentre gli insegnanti 
ottengono una panoramica completa di invii, 
feedback e risultati. 

https://www.peergrade.io/


 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of 
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 54 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

È necessario accedere per utilizzare il portale. 

• Sito ufficiale  https://www.peergrade.io/ 

 
• Nome dello strumento Zintegrowana Platforma Edukacyjna 

(Piattaforma educativa integrata) 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per la valutazione e il feedback  
• Panoramica e scopo  La piattaforma di apprendimento integrato 

(ZPE) è stata lanciata a febbraio 2019 ed è ora 
uno strumento professionale, intuitivo e sicuro 
raccomandato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione per l'uso da parte delle scuole 
nell'apprendimento a distanza. 

Il contenuto didattico disponibile sul portale 
ZPE è completamente gratuito per tutti ed è 
accessibile da qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento, inoltre il contenuto può essere 
stampato come PDF. Facilitano le capacità di 
insegnamento e la costruzione della 
conoscenza degli studenti attraverso varie 
forme di attività e messaggi, esercizi interattivi 
e materiali multimediali. ZPE consente la 
creazione di lezioni interdisciplinari, authoring, 
versioni per insegnanti del libro di testo, lavoro 
di gruppo, educazione individuale. La 
piattaforma contiene risorse per l'istruzione 
generale in tutte le fasi educative e per la 
formazione professionale. I materiali per i più 
piccoli sono lo straordinario mondo delle 
persone e dei Gratta e Vinci, che aiuteranno i 
bambini a esplorare misteri, risolvere enigmi e 
compiti. Gli studenti più grandi troveranno 
materiali per ogni materia, e in essi un sacco di 
compiti interattivi, cruciverba, video, viaggi 
virtuali ed esperimenti. 

 Disponibile solo in polacco. 
• Funzionalità importanti  I materiali elettronici sono disponibili 

gratuitamente, 

I materiali elettronici sono uno strumento per 
costruire le conoscenze e le competenze degli 
studenti attraverso l'uso del trasferimento di 
contenuti basato su varie forme multimediali, 

Gli e-pattern sono accessibili da vari tipi di 
dispositivi: computer, laptop, tablet, 
smartphone e lavagne interattive, 

https://zpe.gov.pl/
https://zpe.gov.pl/
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I materiali elettronici sono un insieme completo 
di risorse educative aperte, coerenti con il 
curriculum di base, progettato per studenti e 
insegnanti dal grado 1 della scuola elementare 
all'ultimo grado della scuola secondaria. 

Possibilità offerte dalla Piattaforma: 
● importazione delle classi da parte 

dell'insegnante sulla base dei dati del 
Sistema Informativo Educativo, 

● creazione di propri materiali elettronici 
utilizzando la procedura guidata, 

● redazione dei materiali contenuti nel sito 
web epodreczniki.pl per le proprie 
esigenze utilizzando un meccanismo 
noto come "portfolio", 

● condividere materiali elettronici con altri 
utenti e controllarne i risultati, 

● comunicazione in tempo reale tra 
docenti e studenti, 

● possibilità di creare videoconferenze e 
inserire link alle riunioni nel calendario. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Non è necessario effettuare l'accesso per 
utilizzare il portale. Per creare contenuti è 
necessario creare un account. 

• Sito ufficiale  https://zpe.gov.pl/ 

 

 
• Nome dello strumento Wooclap 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per la valutazione e il feedback  
• Panoramica e scopo  Wooclap è una piattaforma elettronica 

interattiva per la creazione di sondaggi e 
questionari. Gli utenti rispondono alle domande 
in modo anonimo tramite dispositivi 
tecnologici come smartphone e laptop. 

• Funzionalità importanti  Con le sue numerose funzionalità e l'uso 
intuitivo, Wooclap trasforma gli eventi in 
opportunità di apprendimento interattive e 
dinamiche. È un'alternativa user-friendly 
all'alzata di mano e offre a ogni individuo in un 
pubblico la possibilità di esprimersi senza 
ostacoli. I partecipanti utilizzano i loro 
smartphone, tablet e computer di fiducia per 
rispondere alle domande e condividere le loro 
opinioni e conoscenze con i loro coetanei. 

https://zpe.gov.pl/
https://www.wooclap.com/
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In 3 passaggi, puoi trasformare il modo in cui 
comunichi con i tuoi studenti: 

 

1. Crea le tue domande (domande a scelta 
multipla, domande aperte, domande con 
risposte numeriche, domande corrispondenti, 
nuvole di parole, ...) 

 

2. Inizia la tua domanda e invita gli studenti a 
navigare nella scheda Wooclap in Teams. 

 

3. Raccogli le risposte in tempo reale e adatta 
dinamicamente il contenuto del tuo corso in 
base a quelle risposte. 

 

Le interazioni di Wooclap includono: 

 

- Domande a scelta multipla 

- Sondaggi 

- Nuvole di parole 

- Brainstorming 

- Riempi gli spazi vuoti 

- Abbinamento 

- Smistamento 

- Video 

- Trova sull'immagine 

- Indovina un numero 

- Prioritizzazione a 100 punti 

- Valutazione 

- Bacheca dei messaggi 

- Questionari online (ritmo dei partecipanti) 

 

Le altre funzionalità di Wooclap includono 
(alcune di esse sono disponibili solo per gli 
account a pagamento): 

- Numero illimitato di eventi 

- Numero illimitato di interazioni in tempo reale 

- Numero illimitato di partecipanti 
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- Autenticazione dei partecipanti 

- Interfaccia moderatore 

- Classifica dei messaggi in base alla popolarità 

- Logo personale e tema colore 

- Esportazione dei risultati in Excel e PDF 

- Condivisione di eventi con altri utenti Wooclap 

- Timer 

- Modalità Competizione 

- Confronto di due sessioni 

 
• Condizioni di 

abbonamento/download 
Richiede il login. Funzionalità più avanzate 
disponibili con l'abbonamento. 

• Sito ufficiale  https://www.wooclap.com/ 

 

 
• Nome dello strumento Socrative 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per la valutazione e il feedback  
• Panoramica e scopo  Un potente strumento per i test online in tempo 

reale con dispositivi mobili e altro ancora. 
• Funzionalità importanti  L'insegnante, dopo aver creato un account (su 

Socrative Teacher), può creare test o sondaggi a 
scelta multipla, vero/falso. Lui o lei può anche, 
ad esempio, porre domande sul biglietto di 
uscita, come "su una scala da 1 a 10, indicare 
quanto bene hai capito la lezione di oggi". 

 

Gli studenti installano l'app Socrative Student 
sui loro smartphone. Sui PC, Socrative può 
essere utilizzato in un browser web. I punteggi 
dei test vengono visualizzati come un grafico 
sullo schermo. Puoi anche scaricare un 
rapporto sul foglio di calcolo e condividere i test 
con altri insegnanti. 

Nella versione gratuita, puoi dividere i 
partecipanti in un massimo di 10 squadre (fino 
a 50 persone possono fare il quiz alla volta) e poi 
avere una competizione tra le squadre 
(consigliato: Space Race). 

 

L'insegnante può, ad esempio, 

https://www.wooclap.com/
https://www.socrative.com/
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● organizzare una votazione, un test, un 
sondaggio o un gioco educativo con 
tutta la classe (laptop, smartphone, 
tablet), 

● lavorare con il laptop e avere 
un'anteprima di tutti i risultati, 

● ricevere feedback sul livello di 
comprensione della lezione. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Richiede il login. Funzionalità più avanzate 
disponibili con l'abbonamento. 

• Sito ufficiale  https://www.socrative.com/ 

 
5. Strumenti per bisogni educativi speciali e altri 

 

• Nome dello strumento Guessing languages/Ling your language 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per bisogni educativi speciali e 

strumenti gamificati 
• Panoramica e scopo  LingYourLanguage è uno sforzo collaborativo 

per portare le lingue del mondo a un pubblico 
più ampio in modo divertente e coinvolgente. 
È una raccolta di tutte le diverse lingue, varietà, 
dialetti, accenti e peculiarità linguistiche che 
sono una parte così importante delle culture di 
tutto il mondo. 

• Funzionalità importanti  Su questo sito è possibile ascoltare brevi audio 
in diverse lingue, con diversi livelli di difficoltà 
con lo scopo di identificare quale lingua viene 
parlata! Il gioco può essere giocato in modalità 
singola e multiplayer. 

È gamificato e ha punteggi che possono 
renderlo coinvolgente.  

Non può essere lo strumento educativo 
principale.  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito (registrazione e donazione possibili) 

• Sito ufficiale https://lingyourlanguage.com/game 

 
• Nome dello strumento Games4esl 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per bisogni educativi speciali e 

strumenti gamificati 
• Panoramica e scopo  Su questo sito web puoi trovare molti giochi 

gratuiti per insegnare l'inglese. Questi giochi 
ESL sono ottimi per insegnare l'inglese sia in 

https://www.socrative.com/
https://lingyourlanguage.com/
https://games4esl.com/esl-classroom-games/
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classe che online a bambini e principianti 
studenti di lingua inglese. 

• Funzionalità importanti  Materiali didattici ESL tra cui Flashcard, giochi 
da tavolo, fogli di lavoro, piani di lezione e 
giochi PowerPoint. Le risorse che si possono 
trovare sul sito web sono stampe, liste di 
controllo, quiz, video e sono gamificati.  

È adatto ai principianti e soprattutto ai 
bambini. 

Il sito web è gratuito, tuttavia ci sono molte 
pubblicità. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito 

• Sito ufficiale  https://games4esl.com/esl-classroom-games/ 

 
• Nome dello strumento Localingua 
• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per bisogni educativi speciali e 
strumenti gamificati 

• Panoramica e scopo  Una mappa interattiva con la quale è possibile 
esplorare lingue e dialetti del mondo e anche 
contribuire con il proprio. Vengono offerte 
registrazioni audio su vari argomenti. 

• Funzionalità importanti  Lo strumento è interattivo, tuttavia non vi è 
alcun controllo sul contenuto e sulla qualità in 
quanto è uno strumento aperto e aperto al 
contributo dell'utente. Può essere utilizzato 
come strumento di supporto  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito  

• Sito ufficiale  https://localingual.com/ 

 
• Nome dello strumento Generatore di cibo nel Regno Unito 
• Categoria dello 

strumento*  

 

Strumenti per bisogni educativi speciali e 
strumenti gamificati 

• Panoramica e scopo   Il generatore è uno strumento per generare un 
elenco casuale di British Foods. 

• Funzionalità importanti  Uso limitato nell'apprendimento delle lingue 
degli adulti.  

Può essere utilizzato come strumento di 
supporto e di educazione speciale relativa al 
tema del cibo e della gastronomia. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito  

https://localingual.com/
https://uk-food.glitch.me/?utm_campaign=EduMail%20f%C3%BCr%20zeitgem%C3%A4%C3%9Fe%20Bildung&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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• Sito ufficiale  https://uk-
food.glitch.me/?utm_campaign=EduMail%20f%
C3%BCr%20zeitgem%C3%A4%C3%9Fe%20Bildu
ng&utm_medium=email&utm_source=Revue%2
0newsletter 

 
• Nome dello strumento Software di facile lettura 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per bisogni educativi speciali e 

strumenti gamificati 
• Panoramica e scopo   Molti siti web sono di difficile accesso per le 

persone con disabilità cognitive. Le esigenze di 
questi utenti non sono ancora completamente 
coperte dalle attuali linee guida 
sull'accessibilità e gli sviluppatori spesso non 
hanno familiarità con questi utenti. 

Il sito web è costruito per far fronte alle 
esigenze speciali degli utenti.  

È un software che consente l'adattamento del 
contenuto in tempo reale.  

C'è un componente aggiuntivo per MOZILLA 
Firefox e Google Chrome.  

Ci sono funzionalità che sono controllate e 
abilitate dall'utente in base alle sue esigenze 
(grafica, evidenziazione, spiegazione 
aggiuntiva).  

• Funzionalità importanti  Easy Reading Software è uno strumento di 
supporto che gli utenti possono installare sul 
proprio computer. Fornisce aiuto adattando i 
contenuti web in tempo reale alle esigenze 
individuali degli utenti. Con il software, ogni 
utente può vedere una versione personalizzata 
di una pagina web esistente. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

I componenti aggiuntivi di Firefox e Cherome 
sono gratuiti.  

• Sito ufficiale  https://www.easyreading.eu/ 

 
• Nome dello strumento Duolingo · 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per bisogni educativi speciali e 

strumenti gamificati 
• Panoramica e scopo  Portale internet e applicazione per 

l'apprendimento delle lingue straniere basato 
sui principi della gamification. Può essere 
utilizzato individualmente, ma ha anche 
un'opzione per le scuole. 

https://www.easyreading.eu/
https://www.duolingo.com/
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• Funzionalità importanti  Strumento utile che presenta il contenuto in 
modo molto interattivo e competitivo. La 
gamification è molto ben progettata ed è 
ancora in fase di sviluppo.  

Gli studenti possono scegliere tra più esercizi: 
lettura, conversazione, ascolto, lettura e 
scrittura sono inclusi.  

Ci sono molti livelli e una sequenza di 
apprendimento ben costruita.  

Ci sono più di 40 lingue che possono essere 
native ed essere praticate insieme all'inglese.  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Abbonamento gratuito e a pagamento. La 
versione gratuita è sufficiente per le pratiche 
quotidiane e nonostante la pubblicità il tempo 
che puoi trascorrere dipende dal numero di 
errori che hai. 

• Sito ufficiale  https://www.duolingo.com/ 

 
• Nome dello strumento Nearpod 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per bisogni educativi speciali e 

strumenti gamificati 
• Panoramica e scopo  Una piattaforma per creare classi virtuali e 

condividere con loro lezioni professionali 
create da istituzioni o proprie, create da 
insegnanti e insegnanti (sotto forma di 
presentazioni con commenti e compiti e 
condivisione multimediale con le classi). 
Consente alle scuole un accesso gratuito 
temporaneo. 

• Funzionalità importanti  Visualizza e supporta la comprensione degli 
studenti.  

Utilizza gli approfondimenti di oltre 20 
valutazioni formative e funzionalità 
multimediali dinamiche per guidare il tuo 
insegnamento e migliorare i risultati degli 
studenti.  

Adatta le istruzioni o affronta le idee sbagliate 
al volo. 

Differenziare, arricchire o fornire un supporto 
extra per incontrare gli studenti dove si 
trovano ovunque stiano imparando (classe 
fisica, remota, ibrida) 

Una piattaforma, più modi per insegnare con 
diapositive interattive.  

https://nearpod.com/
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Possibilità di creazione di lezioni basate su 
diapositive interattive e raccolta di dati sulla 
comprensione degli studenti aggiungendo 
valutazioni formative, simulazioni e media 
dinamici. 

Oppure scegli tra migliaia di lezioni pronte 
all'insegnamento, personalizzabili e allineate 
agli standard dei marchi preferiti dagli 
insegnanti. 

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Abbonamento GRATUITO SILVER PLAN per 
insegnanti e studenti sufficiente ma limitato - 
100 MB di spazio di archiviazione 

40 studenti si uniscono per lezione.  

PIANO GOLD $ 159 / anno 1 GB di spazio di 
archiviazione, 75 studenti si uniscono per 
lezione, segno di spunta oro, Drag & Drop, 
componente aggiuntivo Presentazioni Google, 
piani secondari, supporto e-mail + telefono.  

PIANO PLATIMUM $ 397 / anno 5 GB di spazio 
di archiviazione, 90 studenti si uniscono per 
lezione, segno di spunta oro, Drag & Drop, 
componente aggiuntivo di Presentazioni 
Google, piani secondari, supporto e-mail + 
telefono. 

• Sito ufficiale  https://nearpod.com/ 

 
• Nome dello strumento BioInterattivo 
• Categoria dello strumento*  

 
Strumenti per bisogni educativi speciali e 
strumenti gamificati 

• Panoramica e scopo  Il sito web BioInteractive offre agli insegnanti 
l'accesso a materiali didattici professionali e 
opportunità per ampliare le loro conoscenze 
scientifiche. Risorse e strumenti riflettono 
l'attuale conoscenza di come gli studenti 
imparano. Il sito web include, tra gli altri, modelli 
di microrganismi in 3D, film, animazioni, le 
ultime scoperte.  

• Funzionalità importanti  Scopri gli strumenti per aiutare a pianificare le 
lezioni e le opportunità per supportare 
l'apprendimento professionale. 

Gli strumenti disponibili per il supporto 
all'apprendimento degli adulti sono video, 
multimedia e diverse attività.  

Numerose categorie che sono legate alla 
scienza della biologia.  

https://www.biointeractive.org/
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Particolarmente rivolto alle scienze naturali.  
• Condizioni di 

abbonamento/download 
Gratuito.  

• Sito ufficiale  https://www.biointeractive.org/ 

 
• Nome dello 

strumento 
Premio Nobel 

• Categoria dello 
strumento*  

Strumenti per bisogni educativi speciali e strumenti 
gamificati 

• Panoramica e scopo  Grazie al premio Nobel, non solo sviluppiamo le 
conoscenze degli studenti, ma risvegliamo anche i 
loro interessi cognitivi. Contiene giochi educativi che 
ti permettono di conoscere la trasfusione di sangue, 
come sono costruiti gli emisferi del cervello. Qui puoi 
condurre gli esperimenti di Pavlov, mostrare in modo 
attraente, il funzionamento del DNA, il ciclo cellulare, 
il funzionamento dell'ECG, la struttura delle cellule e 
le connessioni nervose nel corpo umano. Il sito web è 
gratuito in inglese. 

• Funzionalità 
importanti  

I materiali sono completi e presentati con input 
teorici che possono essere seguiti dalla 
comprensione gamificata dei materiali.  

Molto pratico. 

La fascia d'età può essere diversa e i materiali 
possono essere complementari alla lezione regolare 
F2F o a una a distanza.  

I compiti e la teoria possono essere pensati in un 
gruppo o da prendere individualmente.  

• Condizioni di 
abbonamento/downl
oad 

Gratis online.  

• Sito ufficiale  https://educationalgames.nobelprize.org/educational
/ 

 
• Nome dello strumento CORPO INTERNO 

 
• Categoria dello strumento*  Strumenti per bisogni educativi speciali e 

strumenti gamificati 
• Panoramica e scopo  Atlante anatomico interattivo, pagina in 

inglese. 
• Funzionalità importanti  La missione di Innerbody Research è quella di 

fornire consigli oggettivi e basati sulla scienza 
per aiutare i nostri lettori a fare scelte più 
informate sui prodotti e servizi per la salute 

https://www.biointeractive.org/
https://educationalgames.nobelprize.org/educational/
https://educationalgames.nobelprize.org/educational/
https://educationalgames.nobelprize.org/educational/
https://www.innerbody.com/htm/body.html
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domestica. Poiché il settore sanitario si evolve 
rapidamente, puoi contare su di noi per fornire 
le recensioni, le guide e le ricerche più 
aggiornate. 

Può essere utilizzato come banca di materiali 
aggiuntivi per discipline o soggetti 
professionali medici o sanitari.  

• Condizioni di 
abbonamento/download 

Gratuito  

• Sito ufficiale  https://www.innerbody.com/htm/body.html 

    
  

https://www.innerbody.com/htm/body.html
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Partnership e contatti 

 

 

 

 

 

 

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET                   Centro  europeo per la qualità Ltd. 
     ERLANGEN NORIMBERGA (FAU)  

 

 

 
Jazykova skola s pravem statni                  Associazione culturale no profit 
jazykove  zkousky PELICAN, s.r.o.                    INNOVAMENTIS  

 

 

 

 

 

 
 
PROMOZIONE INTERNAZIONALE         Fundacja Rozwoju 

SICILIA (PRISM)        Aktywnosci Miedzynarodowej i  
   Edukacyjnej (FRAME) 

 

 

  

http://www.f2f2d.eu/site/partnership/ecq/
http://www.f2f2d.eu/site/partnership/frame/
http://www.f2f2d.eu/site/partnership/innovamentis/
http://www.f2f2d.eu/site/partnership/fau/
http://www.f2f2d.eu/site/partnership/pelican/


 

Questo documento può essere copiato e riprodotto secondo le regole di cui sopra 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 

Sei libero di: Condividere - copiare e ridistribuire il materiale in qualsiasi mezzo o 

formato. Adattare: remixare, trasformare e costruire sul materiale per qualsiasi scopo, 

anche commerciale. 

Questo documento può cambiare senza preavviso. 
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