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TEACHER
TOO L BOX

Il Toolbox è una vera e propria cassetta degli attrezzi – digitali,
naturalmente – a disposizione di ogni insegnante per le attività didattiche
interattive realizzabili con gli studenti, in presenza così come a distanza.
Sono tutti strumenti pensati per favorire il coinvolgimento e facilitare i
processi di apprendimento, selezionati in base a criteri di efficienza,
facilità di utilizzo, gradimento degli studenti e versatilità nell’applicazione
alle più disparate materie di insegnamento.
 

I tool sono presentati in questa breve guida raggruppati in
quattro categorie principali; le stesse che si ritrovano con maggior grado
di dettaglio nel Teacher Manual di TCC VET:
Strumenti per realizzare presentazioni
Strumenti per la creazione di animazioni
Strumenti per attività collaborative e di valutazione
Strumenti di apprendimento basato sul gioco
 

Per ogni strumento vengono proposte sinteticamente caratteristiche e
specificità, nonché accessibilità e costi riferiti al periodo di redazione del
Toolbox. Doveroso, pertanto, segnalare che si tratta di dati soggetti a
possibili variazioni nel corso del tempo, che devono pertanto essere
verificati sui siti Internet dei produttori.
 

Buona lettura, con l’auspicio che possa essere interessante
e di stimolo all’utilizzo degli strumenti digitali di TCC VET!
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https://youtu.be/nu46uDbTZvc
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CmapTools

Presentazione interattiva

https://cmap.ihmc.us/cmaptools/

CmapTools consente agli utenti di costruire, navigare, condividere e analizzare
criticamente i modelli di conoscenza rappresentati sotto forma di mappe concettuali.
Tra le molte caratteristiche, val la pena di sottolineare la possibilità di costruire con
questo strumento mappe concettuali al computer, condividerle sui server
(Cmapservers), collegare tra loro diverse Cmap, creare automaticamente pagine
web e modificarne la struttura in tempo reale, agendo in sincrono con altri utenti su
Internet.
Grazie a questa completa interattività, una Cmap permette anche di accedere al
web per andare in cerca di informazioni e approfondimenti sui suoi contenuti.
CmapTools trova ampio utilizzo su scala mondiale per esprimere la conoscenza di
un dato tema in termini grafici, organizzata sotto forma di quadro logico.  

Caratteristiche
Creare domande per un'interazione in tempo reale.
Costruire Cmap sul personal computer e
condividerle liberamente in rete.
Modifica una mappa in modo sincrono con altri
utenti su server diversi.

Costi
Gratuito

Lingue disponibili
EN, ES, IT, PT, FR, GR, CA, EU, TR, SV, FI,
ET, NL, DE, ZH, CS, GL, JA

Accessibilità e compatibilità
CmapTools funziona su tutti i dispositivi fissi e mobili connessi alla rete. 
Non prevede l'installazione di alcuna app.
Per utilizzare la piattaforma online di Cmap e salvare le proprie mappe è necessaria la creazione
di un account.
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https://youtu.be/nu46uDbTZvc


Flickr

Presentazione interattiva

www.flickr.com

Flickr è un'applicazione online di gestione e condivisione di foto, con funzionalità
avanzate. Foto e video sono accessibili da Flickr senza la necessità di registrare un
account, mentre questa operazione diverrebbe necessaria qualora volessi caricare i
tuoi contenuti sul sito. Con Flickr puoi condividere e archiviare le tue foto senza
pagare nulla, e se disponi di un account hai anche la possibilità di aggiungere un
altro utente Flickr come contatto.
Utilizzare le immagini che trovi nella banca dati di Flickr per le tue presentazioni
aiuta a rendere una lezione interattiva e più interessante per i ragazzi.
Naturalmente, sempre nel rispetto delle indicazioni relative ai diritti d’autore, a volte
presenti per immagini e video.

Caratteristiche
Consente di incorporare i propri video e immagini,
o utilizzare le immagini trovate su Flickr, nelle
presentazioni.
Aiuta a rendere le proprie foto e i propri video
disponibili per una platea più vasta.
Agevola il compito di chi desidera gestire e
organizzare foto e video in un modo nuovo e
interattivo.

Costi
L'account Basic è gratuito
La versione Pro ha un costo di 6 $/mese,
oppure 50 $/anno.

Lingue disponibili
EN, CH, DE, ES, FR, IT, JP, PT, VI, ID

Accessibilità e compatibilità
Flickr è accessibile con qualunque browser internet, tramite computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
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https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM


ISSUU

Presentazione interattiva

https://issuu.com/

Issuu è un servizio online che permette di sfogliare virtualmente materiali digitali
come libri, riviste e giornali. Il file che viene a crearsi è fatto per essere utilizzato il
più possibile come una pubblicazione di stampa, con un formato che permette la
visualizzazione di due pagine alla volta e un ritorno animato alla pagina. Anche se i
documenti in Issuu sono progettati per essere visualizzati online, è possibile salvare
una copia sul dispositivo utilizzato. La funzione Smart Look consente inoltre ad altri
siti di convertire i loro documenti ospitati in edizioni digitali. Issuu è stato selezionato
come uno dei 50 migliori siti del 2009 dalla rivista Time mentre è stato premiato dai
Webby Awards nello stesso anno.

Caratteristiche
Costruisci storie con contenuti testuali e fotografici e
condividile su Instagram.
Puoi usare aninmazioni grafiche.
Genera un video per ogni pagina di contenuti per una
facile condivisione sui tuoi social network.
Puoi pubblicare i tuoi filmati in formato AMP su
amp.issuu.com.
Salva i tuoi video sullo smartphone.

Costi
L'account base è gratuito
L'account Starter ha un costo di 19 $/mese
L'account Premium ha un costo di 40 $/mese  

Lingue disponibili
Disponibile solo in inglese

Accessibilità e compatibilità
ISSUU funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
Per l'utilizzo della piattaforma è necessario registrare un account, ma si possono anche utilizzare
Google, LinkedIn o Facebook.
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Mentimeter

Presentazione interattiva

www.mentimeter.com

Mentimeter permette di costruire presentazioni interattive, aggiungendo domande,
puzzle, sondaggi, immagini e diapositive. Durante la presentazione il pubblico può
interagire con i telefoni cellulari e rispondere alle domande o dare un feedback sul
tema oggetto di analisi.
I risultati così raggiunti sono solitamente di grande efficacia, perché aiutano a farsi
un'idea più chiara della materia trattata. Mentimeter rende le presentazioni divertenti
e interattive, incoraggia l'impegno delle persone, invoglia a fare commenti e
partecipare attivamente alle conversazioni, e include l'uso del cellulare, il che lo
rende molto vicino alla sensibilità degli studenti.

Caratteristiche
Gli insegnanti hanno un account specifico, che
fornisce caratteristiche speciali per l'insegnamento
in classe.
Gli studenti non hanno bisogno di creare un
account per interagire con il tuo Mentimeter, ma
inseriscono un codice che tu gli avrai comunicato.
Mentimeter confronta e analizza automaticamente
i risultati dei tuoi studenti.

Costi
L'account basic è gratuito
Disponibili quattro diversi account a
pagamento: Starter (16 $/mese), PRO (19
$/mese), PRO+ (59 $/mese) e Agency (99
$/mese)

Lingue disponibili
Only available in English, however, you can
switch the voting instructions for students to
NL, ES, FR, DE and PT

Accessibilità e compatibilità
Mentimeter funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
Per l'utilizzo della piattaforma è necessario registrare un account.
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https://www.youtube.com/watch?v=bswQJCAc5F4


Prezi

Presentazione interattiva

www.prezi.com

Prezi è uno strumento di presentazione che può essere utilizzato come alternativa
alle classiche slide sul modello PowerPoint. Invece delle diapositive, Prezi si avvale
di una grande tela virtuale, che permette di selezionare e ingrandire varie parti ed
evidenziare le idee presentate. Prezi supporta l'uso di testo, immagini e video, e
fornisce anche una collezione di modelli tra cui scegliere. Con un semplice clic si
possono trascinare ovunque tutti gli elementi presenti, modificando a piacere la
dimensione attraverso la funzione di zoom. Prezi è più organizzato, coinvolgente,
convincente ed efficace di altri programmi tradizionali, con un approccio dinamico
che sostituisce il testo statico e lo rende più accattivante.

Caratteristiche
Prezi offre speciali licenze gratuite per studenti e
insegnanti, per creare presentazioni private che
non possono essere accessibili al pubblico.
Consente di realizzare presentazioni online e
offline.
Permette l'aggiunta di una voce fuori campo.
L'app per dispositivi mobili può essere usata come
telecomando.

Costi
La versione basic è gratuita
L'account EDU Plus ha un costo di 7 $/mese

Lingue disponibili
EN, ES, DE, FR, PT, JP, IT, KO, HU

Accessibilità e compatibilità
Prezi funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
Per l'utilizzo della piattaforma è necessario registrare un account.
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https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM


Make a Gif

Creazione di animazioni

www.makeagif.com

Make a Gif è un'applicazione che permette di realizzare GIF (Graphics Interchange
Format) animate partendo da qualunque immagine, webcam, video o filmato
YouTube. E' davvero facile e divertente da usare, perché permette di utilizzare o
caricare anche le proprie immagini e creare "storie" animate.
Utilizzando questa piattaforma è possibile presentare il progredire di un’attività o di
un evento per immagini, senza nemmeno bisogno di dire una parola. Rispetto alle
immagini statiche, organizzate magari in sequenza di foto, ha un livello di
interattività e una capacità di coinvolgimento non paragonabili. Le GIF
rappresentano uno stratagemma molto valido per catturare l'attenzione del
pubblico, specie quando è costituito da studenti.

Caratteristiche
È possibile trasformare immagini, filmati YouTube,
Facebook, video e webcam in una GIF animata.
Con Make a Gif puoi utilizzare anche le tue foto e i
tuoi video.
Puoi anche includere le tue GIF nelle
presentazioni in PowerPoint.

Costi
L'account è disponibile gratuitamente.
E' disponibile una versione a pagamento che
consente di evitare pubblicità e avere GIF
senza il marchio di Make a GIF

Lingue disponibili
Disponibile solo in inglese

Accessibilità e compatibilità
Make a Gif funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
Non esiste l'app per dispositivi mobili.
Per l'utilizzo della piattaforma è necessario registrare un account.
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Powtoon

Creazione di animazioni

www.powtoon.com

Powtoon è un software che consente di creare video coinvolgenti e animati con un
look professionale. Lo strumento è di facile utilizzo e grandi potenzialità, che
emergono una volta che l’utente ha potuto familiarizzare con le funzionalità della
piattaforma. Presenta numerosi modelli gratuiti, su cui l'utente può costruire
l'interfaccia delle presentazioni, con aggiunta di testi, immagini extra o anche suoni,
il che rende questo strumento unico nel suo genere e facilmente interattivo per gli
studenti.
Se, come si dice, un'immagine vale più di mille parole, allora l'animazione delle
immagini ne vale più di un milione.

Caratteristiche
Importare documenti in PowerPoint e arricchirli con
le funzionalità di Powtoon.
Creare nuovi Powtoon partendo da zero.
Powtoon è veloce, permette di creare una nuova
presentazione professionale in soli 20 minuti.
Powtoon permette la condivisione sui canali social.
Powtoon EDU: un account dedicato ai docenti, con
caratteristiche studiate apposta per le attività con gli
studenti.

Costi
L'account base è gratuito
Disponibili tre diversi account a pagamento:
PRO (19 $/mese), PRO+ (59 $/mese) e
Agency (99 $/mese)

Lingue disponibili
EN, ES, FR, DE, IT, PT

Accessibilità e compatibilità
Powtoon funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
Per l'utilizzo della piattaforma è necessario registrare un account.
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https://www.youtube.com/watch?v=FjaUaJMSl_Y


Thinglink

Creazione di animazioni

www.thinglink.com

Thinglink dà alle immagini un nuovo ruolo nella comunicazione e
nell'apprendimento online, creando storie visive interattive, presentazioni e tour
virtuali. Le possibilità sono infinite: Thinglink consente di taggare immagini, video e
altri media a 360°, dando accesso immediato a ulteriori informazioni, audio, video, e
link web. È possibile creare più "hot spot" su parti specifiche di un'immagine e
trasformare l'immagine andando a definire un aspetto multimediale altamente
personalizzabile.
L’utilizzo di questo strumento con gli studenti, in classe come a distanza, consente
di avvicinarsi a soluzioni di alta tecnologia, per lo sviluppo professionale, per
pubblicare il lavoro degli studenti o per creare report interattivi a loro vantaggio.

Caratteristiche
Caricare immagini, video e qualunque contenuto
dai media per renderli interattivi.
Account ad hoc per gli insegnanti, con
caratteristiche specifiche per le attività didattiche.
Facilitare l’apprendimento cooperativo, misto o
capovolto, nel rispetto dei tempi e delle possibilità
di ogni studente.

Costi
L'account di base è gratuito, ma prevede un
limite ai tag disponibili e al numero di utenti,
non più di un gruppo e 100 studenti 
La versione Premium ha un costo di 35
$/anno 

Lingue disponibili
EN, DE, ES, FR, IT, PT, AR, HE, FI 

Accessibilità e compatibilità
Thinglink funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
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Animaker

Creazione di animazioni

www.animaker.com

Animaker è un software di animazione fai da te, che può essere utilizzato nel
campo del marketing, dell’istruzione, del business, o per realizzare video personali
in una varietà di stili. Il software è completamente web-based (non è necessario
installare nulla) e molto facile da imparare. Utilizza una semplice interfaccia di
trascinamento per consentire di aggiungere/modificare elementi, e mette a
disposizione una miriade di modelli particolarmente utili quando si è agli inizi e non
si è del tutto convinti dell’aspetto che si vuole dare al proprio video.

Caratteristiche
Utilizzare Animaker per dare un tocco speciale a
qualunque tipo di presentazione.
Un’infinità di immagini e formati a disposizione.
Inserire immagini, personaggi e audio nel video.
Accedere a Animaker Class, uno strumento
creativo pensato apposta per la scuola.

Costi
L'account di base è gratuito
Esisitono versioni a pagamento (dai 12 ai 39
$/mese) che danno accesso a funzionalità
più evolute quali video di durata maggiore e
senza marchio Animaker, numero di
esportazioni possibili

Lingue disponibili
EN, ES, PT, DE, FR, RU, KR, IT, JP

Accessibilità e compatibilità
Animaker è uno strumento disponibile online e funziona su tutti i dispositivi con un browser,
inclusi tablet, smartphone e computer portatili.
Le animazioni realizzate possono essere esportate e caricate su YouTube.
Per l'utilizzo della piattaforma è necessario registrare un account, ma possono anche essere
utilizzati quelli già esistenti di Facebook e Google.
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https://www.youtube.com/watch?v=bswQJCAc5F4


Google Keep

Collaborazione e valutazione

https://keep.google.com

Keep è un'applicazione gratuita che si connette a Google Drive e permette di
prendere appunti in maniera semplice, veloce e funzionale, ovunque ci si trovi.
Lanciato all'inizio del 2013, il servizio può essere utilizzato per creare, gestire,
salvare e condividere memo testuali, liste, immagini e note vocali, e quindi
accedervi in un secondo tempo da ogni dispositivo connesso al
web.
Per questa ragione il suo utilizzo risulta particolarmente apprezzato quando si è
in movimento e si ha necessità di prendere appunti da rivedere successivamente,
magari su un diverso dispositivo.

Caratteristiche
Keep è di facile utilizzo, l'interfaccia grafica è
essenziale e intuitiva.
Ha le migliori note vocali di tutte le applicazioni
per prendere appunti. Una volta terminata la
registrazione, Keep converte il tuo discorso in
testo e salva la voce originale della registrazione.
Keep è disponibile in qualunque momento e in
qualunque luogo ci si trovi.
Permette di condividere le note tra studenti e
insegnanti.

Costi
L'account di Keep è gratuito

Lingue disponibili
Disponibile in tutte le lingue ufficiali, italiano
compreso

Accessibilità e compatibilità
Keep funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
Per l'utilizzo della piattaforma è necessario registrare un account.
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https://www.youtube.com/watch?v=MKXC6nFA7z8


OneNote

Collaborazione e valutazione

www.onenote.com

Onenote è lo strumento ideale per organizzare le lezioni. Permette di archiviare il
materiale didattico, programmi di lavoro e altri elementi nel tuo notebook digitale
privato. Lo strumento è accessibile da ogni dispositivo, quindi facilita il compito
quando si desidera adattare, ampliare o modificare le note, in qualsiasi momento
e luogo. È possibile appuntare note scritte a mano con inchiostro digitale, video e
immagini per dare alle vostre note la chiarezza di cui hanno bisogno. Puoi
condividere il contenuto con la tua classe, ad esempio per avviare una
discussione o inserire note aggiuntive.

Caratteristiche
OneNote offre la possibilità di sincronizzare gli
appunti su tutti i dispositivi dell'utente.
Vi si può accedere ovunque ci si trovi, anche in
modalità off-line.
Per una buona collaborazione con gli studenti,
offre un registro degli appunti di classe.
OneNote fa parte del pacchetto Office 365.

Costi
L'utilizzo di OneNote è libero, ed è compreso
nel pacchetto di Office 365

Lingue disponibili
Disponibile in 60 lingue, italiano incluso 

Accessibilità e compatibilità
OneNote funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
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Padlet

Collaborazione e valutazione

www.padlet.com

Padlet è uno strumento gratuito, creativo e facile da usare, che consente di
utilizzare un metodo collaborativo nella creazione di un cartellone digitale, una sorta
di lavagna su cui appuntare i contributi di diverse persone, ad esempio durante
un’attività di brainstorming o condivisione di informazioni. È possibile pubblicare
testi, opinioni, domande, immagini, siti web o stabilire collegamenti funzionali. Puoi
condividere il tuo cartellone attraverso diversi canali, facendo sì che la lavagna
mostri in tempo reale le modifiche che vengono effettuate da un'altra persona che si
trova fisicamente in altro luogo, ma collegata attraverso la piattaforma di Padlet.
Tutto ciò rende Padlet uno strumento realmente interattivo, che può essere
utilizzato da più persone contemporaneamente durante le lezioni, i lavori di gruppo
o a casa.

Caratteristiche
La versione Backpack offre un account ad hoc per
gli insegnanti, con funzionalità specifiche per le
attività didattiche.
Favorisce la partecipazione degli studenti, non
richiede registrazione al sito.
Permette di creare un padlet partendo praticamente
da qualunque tipo di file.
Condividere i padlet con compagni di scuola e amici.

Costi
L'account di base è gratuito, e permette di
utilizzare liberamente la versione Backpack
per 30 giorni.  
Dopo i 30 giorni di prova gratuita, Backpack
ha un costo di 12 $/mese o 99 $/anno
L'account per una scuola ha un costo di
1499 $/anno.    

Lingue disponibili
Disponibile in 38 lingue, italiano incluso 

Accessibilità e compatibilità
Padlet funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone. 
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android, Chrome e Amazon.
Plugin per WordPress.
E' possibile lavorare ad un padlet contemporaneamente tramite
più account.
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Plickers

Collaborazione e valutazione

www.plickers.com

Plickers è uno strumento gratuito che ti permette come insegnante di porre
domande a scelta multipla e raccogliere facilmente le risposte dalla tua classe,
senza chiedere agli studenti di utilizzare alcun dispositivo.
Con l'aiuto di carte personali con codici a barre unici, gli studenti sono in grado di
rispondere alla tua domanda tenendo la loro carta in una certa posizione. Dopo la
scansione con l'applicazione Plickers, si ottiene immediatamente una panoramica
di tutte le risposte date dai vostri studenti. È necessario stampare le carte
(gratuite) per gli studenti, ma è possibile utilizzare queste carte più volte. 
Plickers è uno strumento “rompighiaccio”, spesso usato dagli insegnanti per
introdurre un tema nuovo a lezione o ottenere opinioni, e dagli studenti per
ripassare il programma di studi prima di un esame.

Caratteristiche
L'uso di Plickers richiede la predisposizione dei
quesiti e la stampa delle carte.
Fornisce risultati immediati.
Fornisce all'insegnante una panoramica chiara dei
risultati utilizzando la scheda di valutazione sull'app
mobile.
Quando sono in presenza, gli studenti non hanno
bisogno di alcun device.

Costi
L'utilizzo di Plickers è gratuito
    

Lingue disponibili
Solo l'inglese

Accessibilità e compatibilità
Plickers funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.

15



Poll Everywhere

Collaborazione e valutazione

www.polleverywhere.com

Poll Everywhere trasforma le presentazioni unilaterali in conversazioni bidirezionali
con il pubblico. Questo sistema di risposta del pubblico basata sul web si rivela
particolarmente interessante nel mondo della scuola, perché consente di
incorporare attività interattive direttamente nelle presentazioni: il pubblico – alias
gli studenti - risponde sul web via computer o tramite SMS per mezzo dello
smartphone.
Chiunque può creare la propria sfida dal vivo, caricando di attese la lezione
successiva, lettura, o conferenza che sia. Chi fa parte del pubblico risponde alle
domande attraverso il semplice telefonino e può seguire in tempo reale
l’aggiornamento dei risultati.

Caratteristiche
Creare domande per l'interazione dal vivo con gli
studenti.
Poll Everywhere invita la classe a rispondere e mostra
i risultati immediatamente.
È possibile controllare ciò che appare sul grande
schermo.

Costi
L'account di base è gratuito
La versione Engaging costa 42 $/mese
La versione Team costa 84 $/mese

Lingue disponibili
Solo l'inglese

Accessibilità e compatibilità
 Poll Everywhere funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
Per l'utilizzo della piattaforma è necessario registrare un account.
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Kahoot!

Apprendimento attraverso il gioco

www.kahoot.com

Kahoot! è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco, utilizzata come
strumento educativo nelle scuole e in altre istituzioni di formazione. Kahoot! rende
facile creare, scoprire, giocare e condividere divertenti giochi di apprendimento in
pochi minuti - su qualsiasi argomento, in qualsiasi lingua, su qualsiasi dispositivo, a
tutte le età. I giochi proposti da Kahoot! sono in genere quiz a scelta multipla, che
consentono la generazione di utenti e possono essere accessibili tramite un
browser web, telefono, o l'applicazione stessa. Kahoot! può essere utilizzato per
verificare le conoscenze degli studenti, per la valutazione formativa, o come una
pausa stimolante dalle attività tradizionali in aula.

Caratteristiche
Gli studenti partecipano ai giochi con il loro device.
Gli studenti non hanno bisogno di un account, sarà
sufficiente un PIN del gioco comunicato
dall'insegnante.
Kahoot! propone una formula particolare per le scuole.
Kahoot! mostra all'insegnante i risultati al termine di
ogni domanda e/o di ogni gioco.

Costi
L'account di base è gratuito
La versione Plus costa 1 $/mese per ogni
insegnante
La versione Pro costa 3 $/mese per ogni
insegnante 

Lingue disponibili
Solo l'inglese, ma su YouTube sono reperibili
tutorial in molte lingue, compreso l'italiano.

Accessibilità e compatibilità
 Kahoot! funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
Per l'utilizzo della piattaforma da parte dell'insegnante è necessario registrare un account.
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Quizlet

Apprendimento attraverso il gioco

www.quizlet.com

Quizlet è un sito web educativo e un'applicazione mobile, che a riprova della sua
utilità esiste e resiste dal 2005. Rappresenta il modo più semplice per studiare,
praticare e imparare a padroneggiare ciò che si sta imparando.
Quizlet allena gli studenti attraverso carte didattiche e vari giochi e test.  Crea le tue
carte didattiche (flashcard), o fai la tua scelta tra i milioni di carte create da altri
studenti. Occorrono pochi minuti per preparare il gioco e, dal primo momento, puoi
generare e visualizzare centinaia di ore di attività su computer, dispositivi mobili,
tablet o esercizi svolti con carta e penna.

Caratteristiche
Utilizzare diverse modalità per scoprire le possibilità e
le funzionalità di Quizlet: modalità di apprendimento,
scrittura, modalità mista e schede didattiche.
È possibile ascoltare materiali in diverse lingue.
Creare schede didattiche (flashcard) per qualsiasi
argomento o lingua oggetto di studio per gli studenti.

Costi
L'account di base è gratuito
La versione Go costa 11,99 $/mese
La versione Plus costa 19,99 $/mese
La versione Teacher costa 35,99 $/mese   

Lingue disponibili
La piattaforma è interamente in inglese, ma le
domande del gioco possono essere formulate
in qualsiasi lingua e il sito internet è  disponibile
in 15 lingue.

Accessibilità e compatibilità
Quizlet funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
Per l'utilizzo della piattaforma è necessario registrare un account.
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Quizizz

Apprendimento attraverso il gioco

www.quizizz.com

Quizizz è una divertente attività multigiocatore da proporre prevalentemente in
classe, che permette a tutti i tuoi studenti di esercitarsi insieme. Quizizz è uno
strumento che permette di effettuare valutazioni divertenti, sia in classe che a
casa.
Ogni studente/squadra ha bisogno di un dispositivo per creare e condividere i
quiz con i propri coetanei. Gli studenti possono partecipare direttamente a un quiz
con un codice di gioco, senza necessità di creare un account.
Scegli dalla libreria Quizizz tra milioni di quiz creati da altri insegnanti, o crea il
tuo quiz utilizzando l'editor Quizizz. In un clic si ha una panoramica dei risultati e
si vede dove gli studenti hanno bisogno di migliorare.

Caratteristiche                                            
Scegliere il quiz più idoneo o creare il proprio.
Giocare una partita dal vivo, in classe, o
utilizzare la modalità asincrona, da casa. Gli
studenti possono lavorare con i tempi più adatti a
loro.
Gli studenti utilizzano il proprio dispositivo.
Quizizz stila la graduatoria e mostra i risultati.

Costi
La piattaforma non prevede alcun costo

Lingue disponibili
EN, NL, FR, ES, PL, RU a cui presto se ne
aggiungeranno altre.
Il software è in grado di identificare
automaticamente la lingua impostata nel
browser.

Accessibilità e compatibilità
Quizizz funziona su tutti i dispositivi con un browser, quindi computer, tablet e smartphone.
L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per iOS che per Android.
Per salvare i propri quizizz è necessario registrare un account.
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https://www.youtube.com/watch?v=TmqRCMPpHbA&feature=youtu.be
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