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1. Introduzione 
 

TCC VET è un progetto Erasmus+ nato con l’intento di contribuire al progresso dei 
metodi di insegnamento e di apprendimento nelle scuole e nei centri di formazione 
professionale di tutta Europa, fornendo agli insegnanti competenze digitali moderne. 
Nell’intento di raggiungere questo traguardo, il progetto intende selezionare e testare 
strumenti innovativi di e-learning nei Paesi di elezione dei partner, per poi rendere 
disponibili su vasta scala i risultati raggiunti. 
Il partenariato che si è costituito per dare vita al progetto TCC VET comprende: 

 Elazıg Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı (Elazig, Turchia): coordinatore progettuale, 
centro di formazione professionale di livello secondario 

 Idec - Aıntek Symvouloı Epıcheırıseon Efarmoges Ypsılıs Technologıas Ekpaıdefsı 
Anonymı Etaıreıa (Pireo, Grecia): partner, società di consulenza e formazione 

 Eolas (Badajoz, Spagna): partner, società di consulenza 
 Stichting Incubator (Leeuwarden, Paesi Bassi): partner, fondazione attiva nel settore 

della formazione 
 European Digital Learning Network (Milano): partner, associazione che riunisce 

organizzazioni attive in vari Paesi europei nel campo dell’istruzione, con una 
specializzazione sviluppata nel corso degli anni nel settore dell’apprendimento 
digitale. 
 
In Europa, la formazione professionale incontra un po’ ovunque difficoltà di 
posizionamento e carenza di appeal, motivati da una vera o presunta inadeguatezza 
che trae origine anche dal ridotto utilizzo degli strumenti digitali nell’attività 
educativa. Esiste infatti una evidente asimmetria tra l’universo delle app digitali, con 
cui gli studenti vivono ed interagiscono abitualmente, e l’organizzazione del sistema 
formativo che si trovano a frequentare, spesso un po’ datata e non in grado di stare 
al passo con i tempi. In molti Paesi europei l’avvento del digitale nei sistemi educativi 
è già una realtà, e gran parte delle scuole sono dotate di tutti i dispositivi tecnologici 
per affrontare il lavoro nelle classi, ma sovente ciò che ancora manca è un adeguato 
livello di competenza digitale da parte dei docenti, i quali non hanno potuto godere 
della formazione necessaria per farne uso con disinvoltura e trarne il massimo 
beneficio nel rapporto con gli studenti. E poiché - come noto - il ruolo degli 
insegnanti è vitale ai fini del percorso formativo di uno studente, ne discende che nel 
quadro delle attività di formazione permanente agli insegnanti debba essere 
garantito l’accesso ad un percorso di crescita delle competenze digitali. 
Una recente ricerca pubblicata sulla piattaforma 'Open Education Europe' della 
Commissione Europea mostra che il 70% degli insegnanti degli IFP riconosce 
l'importanza dell'insegnamento e dell'apprendimento supportati dal digitale, ma 6 su 
10 dicono di non aver ricevuto alcuna formazione su come utilizzare le TIC in classe. 
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Parallelamente, solo 1 studente su 4 giudica adeguate le competenze digitali dei 
suoi insegnanti, e ciò si riflette sulla motivazione con cui gli studenti affrontano le 
materie di studio e rischia di pregiudicare il raggiungimento dei traguardi formativi ed 
il successivo inserimento nel mondo del lavoro. 
In questo contesto, insegnanti delle diverse discipline, personale tecnico-pratico, 
dirigenti scolastici e formatori degli insegnanti stessi sono chiamati a svolgere, 
ognuno per la propria parte e tutti assieme, un ruolo chiave nella modernizzazione 
del sistema di istruzione. Per farlo, devono sviluppare le proprie conoscenze e 
abilità, facilitando e incrementando l’utilizzo di strumenti digitali nelle lezioni e nei 
processi di gestione strategica e amministrativa dell’attività scolastica. 
 
 

2. Obiettivo specifico di TCC VET 
 

Come si può facilmente intuire, l'obiettivo finale di questo progetto, come del resto 
anche di molti altri in ambito Erasmus+, è quello di facilitare il percorso degli studenti 
degli IFP verso una migliore occupabilità sul mercato del lavoro una volta terminato il 
periodo di formazione. 
Le limitazioni alla mobilità lavorativa vanno auspicabilmente riducendosi all’interno 
del mercato europeo, e sempre più professioni stanno acquisendo un respiro 
internazionale e indipendente dal Paese nel quale si risiede. Gli studenti sono quindi 
stimolati a ragionare in un’ottica sempre più ampia, che contempla la possibilità di 
viaggiare per formarsi, studiare e poi magari lavorare all’estero. In un contesto di 
questo genere è chiaro come lo sviluppo e la diffusione delle competenze trasversali 
e digitali del 21° secolo tra i docenti e gli studenti degli istituti professionali e della 
formazione possa divenire uno strumento potente per la crescita complessiva della 
competitività dell’economia europea, creando migliori opportunità di carriera per i 
giovani di oggi all’interno di un sistema produttivo sempre in cerca delle migliori 
professionalità. 
La pandemia Covid-19, diffusasi nel 2020 in tutto il mondo, ha peraltro contribuito a 
dimostrare l’importanza di un più alto grado di integrazione delle competenze digitali 
nel campo dell’istruzione. Pertanto, TCC VET si propone di sostenere gli insegnanti 
e i loro formatori nel percorso di aggiornamento e modernizzazione dei programmi 
scolastici, per adeguarli alla rapida evoluzione dell'innovazione tecnica. 
Migliorare le competenze didattiche del personale della FP - e degli insegnanti in 
generale - non può che favorire questo processo, ed è per questo motivo che TCC 
VET mira a contribuire direttamente al loro sviluppo professionale mettendo a 
disposizione una “cassetta degli attrezzi” chiamata TEACHER TOOLBOX, che 
comprende 17 strumenti digitali e interattivi selezionati come i più utili per migliorare 
le loro lezioni utilizzando le moderne tecnologie. 
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3. A chi si rivolge il progetto 
 
Gli insegnanti sono il vero target di questo progetto, perché sono loro il “motore” che 
dà energia ad ogni scuola, trasferendo ai beneficiari ultimi, gli studenti, un prezioso 
corredo fatto di conoscenze, abilità, esperienze. Per questa ragione è fondamentale 
che i docenti/formatori possano essere sempre aggiornati, pronti ad esplorare le 
opportunità che gli strumenti digitali offrono e in grado di utilizzarli nei processi di 
apprendimento. Nelle scuole professionali, dove gli studenti frequentano i corsi con 
un’aspettativa di formazione che li dovrebbe traghettare direttamente nel mercato 
del lavoro, il “semplice” investimento in materiale hardware a cui si faceva cenno 
nelle pagine precedenti rischia di essere improduttivo se gli insegnanti non vengono 
messi nelle condizioni di saperlo sfruttare in modo creativo ed efficace nell’attività 
didattica. Occorre quindi voltare pagina, gradualmente e rispettosamente, rispetto ad 
un passato interamente analogico che deve lasciare il posto ad un approccio 
integrato che tenga conto sempre più delle potenzialità del digitale nel mondo della 
scuola. Affinché ciò si concretizzi, un sostegno importante, a cui TCC VET vuole 
contribuire, è dovuto principalmente agli insegnanti, per aiutarli ad acquisire e 
conservare familiarità con le competenze digitali attraverso percorsi mirati di 
formazione continua. 
 
 

4. Perché il digitale può cambiare il mondo 
 dell’istruzione e della formazione? 
 
La risposta alla domanda contenuta nel titolo è molto semplice, quasi intuitiva: in 
questo 21º secolo non è più possibile applicare il modello tradizionale di 
insegnamento e apprendimento, perché il mondo al di fuori della scuola sta 
cambiando con una velocità mai vista prima e gli studenti – in particolar modo nei 
percorsi professionalizzanti - hanno bisogno di un approccio diverso, al passo con i 
tempi. Nel bene o nel male, anche il modello di relazioni con gli insegnanti è 
cambiato, il gap si è chiuso, e l'interazione è un dato di fatto di cui bisogna tenere 
conto. 
Tuttavia, rivoluzionare da un giorno all’altro i programmi di studio esistenti nelle 
scuole professionali non è un obiettivo realistico, né sarebbe una buona idea, per 
diversi motivi pratici e strategici. È un processo che richiede i suoi tempi fisiologici, 
per consentire agli insegnanti di interiorizzare gradualmente modalità innovative di 
insegnamento e – fondamentale - per dare modo all’intera filiera della scuola di 
entrare nell’ottica dell'applicazione di metodi e strumenti digitali nei percorsi di studio 
e nella complessa attività amministrativa che ne sta a monte. Per essere efficace, la 
strategia deve infatti coinvolgere tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, creando 
consapevolezza e condivisione intorno ad obiettivi di crescita nell’innovazione. 
Tenuto conto delle specificità che la caratterizzano, ogni scuola professionale che si 
sente pronta ad aderire alla proposta di TCC VET effettuerà come punto di partenza 
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una valutazione critica interna dei programmi di studio attualmente in vigore. I 
curricula saranno riesaminati in profondità, per individuare se vi siano le condizioni 
organizzative idonee per sposare, almeno sperimentalmente, la filosofia digitale 
proposta da TCC VET. Tale processo faciliterà le scuole nel cammino di 
avvicinamento ad una trasformazione dei risultati della valutazione in veri e propri 
piani d'azione, comprendenti programmi di studio innovativi e adeguamento 
dell'ambiente di apprendimento, agendo in vista di traguardi quali l’organizzazione di 
percorsi di formazione continua per insegnanti, la progettazione di corsi e moduli di 
insegnamento nuovi o rivisitati, allestimento di spazi dedicati all'utilizzo di particolari 
strumenti digitali con gli studenti, dotazione di strutture tecnologiche adeguate alle 
esigenze della didattica a distanza, ecc. 
 
 

5. L’utilizzo degli strumenti digitali. 
 Istruzioni per l’uso 
 
Questo manuale vuole essere una guida rapida ad uso degli insegnanti, per fornire 
loro istruzioni chiare e dettagliate su come utilizzare gli strumenti selezionati nel 
Toolbox e dimostrare che la pratica è molto più semplice di ciò che la teoria sembra 
a volte voler nascondere. 
Il fine ultimo, evidentemente, è quello di attrarre professori e formatori nell’orbita del 
digitale, mettendoli nelle condizioni di massimizzare i risultati in termini di 
coinvolgimento degli studenti. L'applicazione dell'apprendimento interattivo in classe 
nasce infatti dalle teorie formulate nell’ambito di svariati studi pedagogici degli ultimi 
10-15 anni, secondo i quali i processi di apprendimento si rivelano sensibilmente più 
utili e stimolanti laddove gli insegnanti diano prova di conoscere e di saper trasferire 
competenze digitali. 
Le lezioni che offrono i contenuti tipici dei diversi argomenti di studio sono sempre 
importanti, questo è certo, ma le conoscenze devono poter andare di pari passo con 
le competenze richieste da una società che sta cambiando, e con essa gli studenti, il 
cui apprendimento richiede nuove regole per essere efficace: oggi anche gli studenti 
hanno bisogno di competenze diverse, le cosiddette 'soft skills', tra cui si 
annoverano come ormai a tutti noto il senso critico, la capacità di lavorare in gruppo 
e di risolvere i problemi, le competenze TIC, la capacità di analisi e discussione, la 
gestione del tempo, ecc. 
In questa fase, gli insegnanti sono quindi i veri protagonisti del sistema, e attraverso 
questo manuale TCC VET mira ad aiutarli ad essere consapevoli dell'importanza di 
insegnare utilizzando strumenti digitali, approfondire la conoscenza degli elementi 
del Toolbox e riconoscere di volta in volta quali sono le applicazioni più idonee per 
raggiungere i propri obiettivi con gli studenti. 
Il Teacher Toolbox di TCC VET comprende 17 strumenti digitali fondamentali, con 
caratteristiche diverse, da utilizzare quindi con gli studenti in contesti specifici e per 
perseguire obiettivi formativi ben precisi. 
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Nelle pagine che seguono gli insegnanti potranno trovare le istruzioni dettagliate per 
utilizzare senza difficoltà ognuna di queste 17 applicazioni, ma per una rapida 
carrellata delle loro principali caratteristiche è a disposizione il Toolbox, facilmente 
raggiungibile alla pagina web tccvet.com/project-results/. 
 
Per agevolare la comprensione complessiva degli strumenti proposti e la scelta di 
quelli che possono corrispondere di volta in volta agli obiettivi di apprendimento degli 
studenti, i tool sono stati suddivisi in 4 macro-aree: 
 Presentazioni interattive 
 Creazione di animazioni grafiche 
 Strumenti digitali di collaborazione e valutazione 
 Apprendimento attraverso il gioco 
 
 

6. Quattro categorie di strumenti didattici interattivi 
 
Internet offre ormai una gamma apparentemente illimitata di applicazioni, che 
coinvolgono anche i settori dell'istruzione e della comunicazione. Alcune di queste 
app sono indubbiamente utili e ben congegnate, altre si dimostrano invece 
sostanzialmente prive di un vero scopo se non quello di far perdere tempo a chi 
prova a farne uso. 
Distinguere il buono dal cattivo però non è sempre un compito semplice, e le 
recensioni di altri utenti (o presunti tali) reperibili online rischiano a volte di risultare 
fuorvianti. Inoltre, a seconda delle diverse esigenze e delle “tasche” dell’utilizzatore, 
occorre verificare se un'applicazione è disponibile gratuitamente o se c'è un prezzo 
da pagare, e se questo è giustificato dalla qualità dello strumento proposto... Tutti 
questi parametri e categorie dovrebbero essere valutati di volta in volta per fare una 
scelta azzeccata, ma i tanti dubbi e il fattore tempo, sempre scarso e prezioso, 
rischiano di indurre i più ad arrendersi prima del traguardo. 
Con il pensiero rivolto agli insegnanti e alle loro molteplici incombenze, TCC VET ha 
quindi cercato di fare per loro la scrematura, giungendo infine a selezionare un 
numero piuttosto ridotto di applicazioni davvero utili, adatte per essere utilizzate 
come strumenti interattivi nel quadro delle attività didattiche. 
Come già indicato in precedenza, gli strumenti di apprendimento sono raggruppati in 
4 diverse categorie, ma naturalmente mescolano e incrociano elementi di vario tipo, 
rendendo ciascuno di essi interessante sotto diversi punti di vista. 
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6.1. Strumenti digitali per realizzare presentazioni 
 
PowerPoint di Microsoft è stato il capostipite, e probabilmente rimane lo strumento 
più utilizzato per la realizzazione di presentazioni attraverso slide. Ma negli ultimi 
anni sono usciti diversi nuovi strumenti, con funzionalità molto interessanti da 
applicare alle presentazioni classiche. A vantaggio dei docenti interessati, TCC VET 
ha selezionato alcuni strumenti, disponibili online gratuitamente o per un prezzo 
molto ragionevole. 
 
 

6.1.1. CMapTools 
 
I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Un software libero e gratuito che permette di creare mappe e grafici concettuali che 
si adattano facilmente alle esigenze dei loro creatori. Si tratta quindi di uno 
strumento interessante per gli insegnanti per produrre tabelle riassuntive sugli 
argomenti trattati o per stabilire relazioni tra concetti, che facilita l'apprendimento 
degli studenti e aumenta la loro efficienza e produttività durante lo studio. Si tratta di 
uno strumento interattivo e visivamente attraente, che può essere utilizzato come 
materiale complementare per gli alunni. Inoltre, CMAPTOOLS può essere utilizzato 
come database in cui conservare materiali che gli insegnanti ritengono rilevanti per 
la loro formazione, permettendo loro di caricare in rete mappe concettuali e altri 
elaborati da recuperare rapidamente al momento opportuno. I documenti possono 
anche essere salvati come PDF o immagini. 
CAMPTOOLS consente agli utenti di condividere le mappe in modo collaborativo, 
registrando ogni cambiamento. È anche possibile collegare tra loro le risorse digitali. 
 
Come primo passo è necessario scaricare, installare ed eseguire il software su un 
computer, quindi creare un account. Gli insegnanti saranno così in grado in questo 
modo di iniziare a progettare i propri prodotti. 
Lo strumento viene abitualmente utilizzato in ambiente educativo, ma è diffuso 
anche nel campo della ricerca e della formazione aziendale. La piattaforma è 
disponibile in diverse lingue, tra cui l’italiano. 
 
 
Istruzioni per l’uso 
 
1. Sono reperibili in rete numerosi percorsi che consentono di scaricare la versione 

italiana di Cmap, tuttavia il suggerimento è di partire dal sito ufficiale dello 
sviluppatore statunitense https://cmap.ihmc.us/cmaptools/cmaptools-download/ e 
seguire poi le istruzioni per effettuare il download, da cui accedere infine alla 
versione italiana. 
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2. La prima operazione da compiere sarà dunque cliccare sul pulsante attivo in 

basso a destra, che consente di avviare il download del programma: 
 

 
 

3. Nella schermata che segue, ancora in inglese, è necessario inserire tutte le 
informazioni richieste e scegliere poi dalla colonna di destra l’opzione di 
download corrispondente al sistema operativo che si sta utilizzando. 

 

 

N.B.: Solo le caselle 
contrassegnate da asterisco 
richiedono la compilazione 

obbligatoria 
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Seguire a questo punto il percorso di installazione attraverso le diverse 
schermate che si susseguono. Il sistema chiederà se si preferisce la configurazione 
predefinita o una avanzata, selezionando manualmente le opzioni che si desidera 
adottare. La versione predefinita è consigliabile, se non altro per comodità e 
rapidità di esecuzione. 
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4. Una volta completata la procedura, la maschera di interfaccia di Cmap Tools 
comparirà e potrete iniziare ad utilizzare il sistema per creare le mappe 
concettuali da utilizzare con gli studenti. L’immagine che segue riporta, a titolo di 
esempio, la configurazione in spagnolo, ma se avrete inserito come Paese 
l’Italia, la maschera comparirà sul vostro schermo in italiano! 

 

 
 
5. Creare nuove mappe, salvarle, caricarle su Internet o andare in un secondo 

tempo a cercarle nei file salvati nel vostro dispositivo sarà di assoluta semplicità. 
Le mappe possono venire salvate come PDF o immagini, in modo da poterle 
utilizzare per completare il materiale didattico per gli studenti, sia in classe che 
a distanza. 

 
6. Provare le differenti funzioni e modalità di utilizzo che questo strumento 

didattico mette a disposizione sarà facile e divertente. Scatenate la fantasia 
creando mappe di diverso tipo, fino a che non avrete trovato lo stile grafico che 
meglio soddisfa le vostre esigenze! 

 
 
Istruzioni attraverso tutorial online 
 
 Un valido tutorial in lingua italiana è disponibile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tsv6hNCFHEA 
 Per chi volesse, il tutorial in inglese realizzato dello sviluppatore è disponibile qui: 



  

 12 

https://cmap.ihmc.us/docs/video.php?id=mOdLwdFgUAs&title=How%20to%20Use
%20Concept%20Map%20Itineraries 
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6.1.2. Flickr 
 

I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Flickr è probabilmente il più noto strumento di condivisione di fotografie disponibile 
nel web. Milioni di foto vengono caricate sul sito ogni giorno da tutto il mondo, di 
qualunque soggetto si possa immaginare di fotografare. Questo database di 
immagini ha un incredibile potenziale per l'istruzione, perché è accuratamente 
strutturato con cartelle specifiche, consentendo agli insegnanti e agli studenti di 
trovare facilmente ciò che cercano per scopi di insegnamento e apprendimento. 
L'edizione standard di Flickr è disponibile gratuitamente. Una versione professionale, 
con un canone mensile o annuale da pagare, può essere sottoscritta, ma per scopi 
educativi l'opzione di base è più che sufficiente. 
Gli insegnanti e i formatori di solito si riferiscono a Flickr per arricchire le loro 
presentazioni in classe, indipendentemente dalla materia che sono impegnati ad 
insegnare ai loro studenti: una buona presentazione, arricchita da immagini 
appropriate, può incoraggiare gli studenti a partecipare più attivamente alle lezioni 
ed a raggiungere nuove capacità di alfabetizzazione visiva che saranno poi in grado 
di utilizzare per le proprie presentazioni. Ma naturalmente ci sono applicazioni 
tipiche di Flickr che lo rendono strategico: può accadere principalmente con lezioni 
di geografia, dove Flickr permette un processo di geotagging che può stimolare la 
ricerca della posizione geografica dell’oggetto o del luogo ritratto, permettendo uno 
studio visivo e geografico di un particolare luogo. 
Flickr è una comunità di condivisione online a cui chiunque può prendere parte. Ciò 
significa che una volta iscritto al sito web, potrai scaricare e utilizzare tutti i contenuti 
delle immagini disponibili, ma anche caricare le tue foto e i tuoi video. Naturalmente, 
ci sono alcune semplici regole da rispettare, chiaramente elencate nelle linee guida 
che spiegano le politiche comportamentali, cosa è possibile fare e cosa no, anche 
per quanto riguarda le leggi sul copyright (https://www.flickr.com/help/guidelines). 
 
 
Istruzioni per l’uso 
 
1. Per iniziare ad usare questo strumento online, inserisci semplicemente la parola 

‘flickr’ nel tuo motore di ricerca su internet e accedi al sito www.flickr.com 
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2. Flickr è un'applicazione che si utilizza attraverso il web e non è necessario 
scaricare nulla sul proprio computer. La prima cosa da fare quindi è cliccare sul 
pulsante Start for free e poi, nella schermata successiva, avviare la procedura 
d’iscrizione inserendo tutte le informazioni richieste (nome, cognome, email ecc.). 
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3. Una volta iscritto a Flickr, sarai direttamente connesso e il tuo schermo 
visualizzerà la pagina principale, con il menu Esplora il database esistente e la 
funzione di ricerca. È inoltre possibile scorrere la pagina e visualizzare diverse 
gallerie di immagini. 
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4. Navigando nel database delle immagini già disponibili in Flickr, probabilmente 

troverai quello che ti serve. Una volta selezionata l'immagine, è possibile 
controllare facilmente tutte le informazioni ad essa relative e quindi decidere di 
condividere o scaricare. 

 

 
 

5. Vuoi caricare le tue immagini su Flickr, per renderle facilmente disponibili per 
un ulteriore utilizzo o semplicemente perché ti piace condividerle con i tuoi 
studenti o altre persone? E 'molto facile! Sulla home page, fare clic sull'icona di 
caricamento e seguire le seguenti istruzioni. 
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6. Se avrai scelto di registrarti a Flickr come utente free, potrai caricare nella tua 

area privata un massimo di 1.000 immagini. E, ovviamente, potrai in ogni 
momento decidere di cancellare le vecchie fotografie per fare posto a quelle più 
recenti. 

 

 
 
 
Istruzioni attraverso tutorial online 
 

 Per il tutorial in italiano, clicca qui di seguito: 
https://www.youtube.com/watch?v=G79810cuiGI 

 Il tutorial in inglese è invece disponibile a questa pagina: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Dyfoj3ad10 
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6.1.3. Issuu 
 

I vantaggi di questo strumento digitale 
 
ISSUU è fondamentalmente un servizio web per caricare documenti online e 
condividerli con chi vuoi. Si presenta infatti come una piattaforma online che 
permette la visualizzazione di contenuti digitali come documenti, manuali, libri, 
riviste, giornali, presentazioni e qualsiasi altro tipo di pubblicazione digitalizzata. 
Attraverso ISSUU gli insegnanti hanno la possibilità di memorizzare e visualizzare 
diverse risorse didattiche, proprie e di altri autori, che possono condividere con i loro 
studenti attraverso i corsi Moodle. 
Uno dei principali vantaggi di questa piattaforma è che permette la visualizzazione 
dei materiali da qualsiasi dispositivo, posto che la sua interfaccia funziona 
perfettamente sui telefoni cellulari, ed è congegnata per consentire una 
visualizzazione dei documenti simulando quella di una pubblicazione a stampa. 
Un'altra delle sue principali utilità è che permette di scaricare alcuni dei documenti 
disponibili per la lettura offline. Il “difetto” invece è che per ora è disponibile solo in 
inglese, ma come vedremo è molto semplice e intuitiva da utilizzare. 
L'accesso a ISSUU richiede la registrazione preventiva. Vi sono diversi piani di 
abbonamento ed è possibile creare un account gratuito per cellulari (Android e 
Apple) e per web: le opzioni disponibili sono più limitate ma ampiamente sufficienti 
per un uso non professionale. 
 
 
Istruzioni per l’uso 
 
1. Accedere per prima cosa al sito https://www.issuu.com, dare uno sguardo alle 

indicazioni dell’home page e poi cliccare direttamente su TRY NOW. Si apre in 
questo modo una pagina con informazioni sui diversi piani disponibili. Scegliere 
quello che più si addice alle esigenze e fare nuovamente clic su GET STARTED 
per creare l’account. 
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2. La registrazione può venire effettuata attraverso la propria e-mail oppure 

utilizzando le credenziali Google/Facebook. Una volta creato il profilo, si dovrà 
scegliere un nome utente e poi proseguire come indicato nella procedura 
guidata. 
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3. ISSUU vuole sapere di più sui suoi utenti, quindi chiede a questo punto di 

scegliere tra alcune opzioni sotto la voce What do you do? E nel vostro caso la 
risposta ovviamente sarà ‘educator’. Accanto troviamo il secondo quesito di 
ISSUU, per capire quali sono le vostre intenzioni: What kind of content will you 
be creating today? La scelta è tra alcune attività possibili da fare attraverso 
questa app, ma se nessuna delle risposte offerte riflette il tipo di contenuto che 
volete creare, allora potete cliccare in basso su Tell us what you want to create e 
descrivere il vostro progetto nella casella di testo che apparirà. 

 
4. Alla fine di questo percorso, apparirà sul vostro display la seguente schermata: 

 
 

Questo è lo spazio per creare o caricare il documento che desiderate proporre ai 
vostri studenti. Inserite i dettagli richiesti come il titolo e una descrizione, 
dopodiché fate clic su PUBLISH e il gioco è fatto! Da questo momento i vostri 
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materiali sono pronti. Ma come fare per condividerli con la classe? Semplice! 
Andate sulle voci del menu SHARE, a sinistra, e selezionate quella che vi pare 
più appropriata: 
 

 
 

5. Facciamo un passo avanti. Cliccando su READ in alto a destra, apparirà una 
nuova schermata con una lista di opzioni: PURCHASES, FEED e SAVED. 
Vediamo cosa succede con FEED: 

 

 
Quella che appare è l’immagine di diverse 
riviste, cataloghi ecc. È possibile cercarvi 
contenuti che possano essere utili per voi/i 
vostri studenti. Selezionate il file che vi 
interessa, ad esempio: 
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Questa è la vista generale di un file pubblicato. È possibile condividere il documento, 
salvarlo, assegnare un ‘like’ o scaricarlo (in modo da potervi avere accesso offline). 
 
6. Seguiamo ora il menu SAVED: 

 
 

 
 
Qui è possibile creare diversi “stack” di file 
salvati, dove stack sta per gruppi, cumuli. 
Potrete aggiungere un titolo e una breve 
descrizione, in modo da poter condividere i 
vostri stack con gli studenti. ISSUU offre loro 
diverse risorse per la lettura in materia. 
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Istruzioni attraverso tutorial online 
 

 Per il tutorial in italiano, clicca qui di seguito: 
https://www.youtube.com/watch?v=AcqqYdkxGAg 

 Il tutorial in inglese è invece disponibile a questa pagina: 
https://help.issuu.com/hc/en-us/articles/360007637473-Get-Started-on-Issuu 
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6.1.4. Mentimeter 
 

I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Mentimeter è una applicazione molto efficiente e può effettivamente contribuire a 
semplificare la vostra vita come insegnante. Riunisce le caratteristiche di un paio di 
strumenti diversi e ha molte delle funzioni di un sondaggio o di una app per quiz, 
come quelle che vedremo nell’ultima parte di questo manuale. Queste caratteristiche 
vengono semplicemente incorporate in un modulo di presentazione, in modo da 
poter procedere parallelamente senza lasciare indietro i materiali di presentazione, 
che possono anche essere trasferiti e inglobati in/da PowerPoint. 
Mentimeter aiuta anche a monitorare che si stiano ricevendo risposte da tutti i vostri 
studenti, evitando che qualcuno si “distragga” o rimanga in disparte per paura di 
parlare: utilizzando le funzionalità interattive integrate nell'applicazione viene meno 
infatti la necessità di parlare pubblicamente per condividere le proprie idee e 
opinioni. È quindi un ottimo strumento per coinvolgere gli studenti e aiutarli a 
rimanere concentrati sull'argomento. Invece di ascoltare, gli studenti sono invitati a 
contribuire e condividere opinioni. Possono rispondere alle vostre domande, esporre 
le loro, o persino generare le loro proprie presentazioni di Mentimeter come parte del 
corso. Esiste inoltre la possibilità di attivare la funzione anonimato, che permette a 
tutti gli studenti di partecipare senza apparire quando la risposta non è corretta. Ci 
sono diversi modi per utilizzare Mentimeter in classe: iniziare la lezione con un 
sondaggio, fare un quiz veloce per testare i vostri studenti, ottenere un feedback sul 
vostro insegnamento, ecc. Il sito è solo in inglese ma naturalmente tutti i contenuti 
possono essere creati in italiano o altra lingua. 
 
 
Istruzioni per l’uso 
 
Vediamo come usare Mentimeter con gli studenti, ad esempio per iniziare una 
lezione, in classe o a distanza. 
Come prima cosa faremo accesso al sito www.mentimeter.com per registrare il 
nostro profilo, e in pochi istanti saremo pronti per creare la nostra prima 
presentazione! 
 

1.  Aprire il browser per Internet preferito (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari ecc.) e 
inserire nella ricerca "Mentimeter". 



  

 25 

 
 
2. Dalla home page di Mentimeter procedure con la registrazione. Naturalmente, 

una volta creato il proprio profilo, non vi sarà più bisogno di questa manovra 
iniziale e sarà sufficiente entrare con le proprie credenziali. 

 

 

Cliccare su Sign-up 



  

 26 

3. Per accedere a Mentimeter puoi utilizzare la tua identità Google o Facebook (se 
ne hai già una) o procedere con la registrazione compilando tutti i campi con le 
informazioni richieste: 

 

 
 
4. Mentimeter offre diverse soluzioni e attività da creare: per avere una veloce 

panoramica possiamo cliccare su Inspiration nella colonna di menu sulla sinistra. 
Una volta deciso cosa si vuole fare, sarà sufficiente fare clic su New presentation 
e dare vita ad una presentazione da condividere poi con gli studenti, ovunque 
essi siano! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oppure 
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5. Per accedere alla presentazione creata per loro, gli studenti dovranno utilizzare il 
loro pc o altro device e andare sul sito www.menti.com, dove viene richiesto di 
inserire il codice che appare sul display dell’insegnante quando la presentazione 
è stata completata. L’insegnante dovrà quindi comunicare il codice alla classe, ad 
esempio a mezzo e-mail, sms, Whatsapp o altra piattaforma utilizzata per la 
didattica a distanza. 

 

 
 
 

6. Per finire, un consiglio per i docenti: cercate di essere il più chiari possibile circa i 
contenuti della presentazione e le relative domande. Spiegate ai vostri studenti cosa 
fare e qual è il vostro obiettivo, in modo da evitare inutile confusione e perdite di tempo. 
In questo modo di sicuro saprete attirare la loro attenzione e coinvolgerli 
positivamente! 
 
 
Istruzioni attraverso tutorial online 
 
 Un buon tutorial in italiano è disponibile qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ir5x5TKbJY&vl=it 
 Per chi invece volesse vederne uno in inglese, suggeriamo quello ufficiale: 

https://www.mentimeter.com/webinars 
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6.1.5. Prezi 
 
I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Prezi è uno strumento web-based per la creazione di presentazioni (chiamate prezis 
in breve). È simile ad altri software di presentazione come PowerPoint di Microsoft, 
ma offre alcune caratteristiche uniche che lo rendono una buona alternativa e che 
negli ultimi anni lo hanno reso popolare nelle scuole e nelle imprese. Quindi, se stai 
cercando di creare una presentazione che è un po' più accattivante e coinvolgente, 
Prezi fa al caso tuo! 
Essendo Prezi interamente gestito attraverso il browser web, si incontrano meno 
problemi di compatibilità rispetto ad altri programmi di presentazione: il tuo prezi 
avrà sempre lo stesso aspetto, qualunque sia il computer o altro device attraverso 
cui lo visualizzi. 
La maggior parte dei software di presentazione utilizza un approccio basato sull’uso 
di slide, in cui ci si sposta avanti e indietro tra le singole diapositive come nelle 
pagine di un libro. Prezi invece ha una struttura grafica come quella di una grande 
tela: invece di utilizzare diapositive, propone un foglio virtuale di grandi dimensioni, 
dove la presentazione si muove con possibilità di zoom per ingrandire e ridurre a 
seconda delle esigenze, fissando l’attenzione sui singoli fotogrammi. 
Le schermate che seguono sono tratte dalla versione inglese del sito di Prezi, ma 
l’app è disponibile in diverse lingue, italiano compreso, e quando accederete sarà 
quella ad apparirvi. Non sarà però difficile seguire le istruzioni, che sono intuitive e 
corrispondono perfettamente alle pagine web in italiano. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
1. Per iniziare, occorre collegarsi al sito web di Prezi https://prezi.com/ con un 

qualunque browser e motore di ricerca. 
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2. Si accede così all’home page di Prezi, dove andremo a cliccare sul pulsante “get 
started” (nella versione italiana “Inizia”). 

 

 
 

3. Dopo aver cliccato su Inizia apparirà la seguente schermata, con la possibilità di 
scegliere il pacchetto di abbonamento che si adatta alle vostre esigenze. Dato 
che si dovrebbe essere interessati al pacchetto "Studenti & Educatori", l'opzione 
di base è gratuita. Se però si sceglie l'offerta EDU Plus, con diverse funzionalità 
aggiuntive, il prezzo è ridotto attualmente a soli € 3 al mese, dopo un periodo di 
prova gratuito di 14 giorni. 

 

 
 

4. Una volta scelto il tuo pacchetto preferito, puoi creare rapidamente il tuo account 
Prezi. Puoi utilizzare la tua identità Google o Facebook (se ne hai una) o 
procedere con la registrazione compilando tutti i campi con le informazioni 
richieste: 

 
 

Clic qui per registrarsi 
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5. Ci siamo! Adesso puoi iniziare a curiosare nel tuo Prezi e scoprire la gran quantità 

di presentazioni, video e gallerie di design già pronti, oltre ai tanti modelli che potrai 
sfruttare per creare le tue lezioni. Ma, naturalmente, è anche possibile creare le 
proprie presentazioni, video e disegni in modo del tutto autonomo. Un'altra 
caratteristica interessante che Prezi mette a disposizione è la possibilità di 
recuperare precedenti presentazioni create in PowerPoint e trasformarli in prezi, 
con un solo clic. 
Come si può notare, Prezi è molto flessibile e vale la pena approfondire la sua 
conoscenza. Il suggerimento quindi è fare un passo indietro all’home page e 
seguire anche le istruzioni preparate dai tecnici di questo prezioso strumento: 

 

 

Or 
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6. Ora si può dire che tu conosca Prezi davvero a fondo! Vai al tuo cruscotto Prezi e 
inizia a preparare le attività per coinvolgere i tuoi studenti. 
Per creare un video, o per esplorare la galleria dei video presenti in Prezi fai così: 
 

 
Per I tuoi disegni e grafici: 
 

 
 

Se vuoi preparare una presentazione, magari importandone una già pronta da 
PowerPoint: 
 

 
 

E per finire, puoi sempre cercare ispirazione nell’archivio di Prezi: 
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Istruzioni attraverso tutorial online 
 
Il sito web di Prezi è il miglior fornitore di tutorial, disponibili nelle diverse lingue: 
 italiano: https://prezi.com/it/learn/ 
 inglese: https://prezi.com/learn/ 
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6.2. Strumenti per la creazione di animazioni 
 

Un'altra categoria di strumenti normalmente molto utili per supportare le attività di 
teaching&learning riguarda l’animazione e la creazione di contenuti grafici. TCC VET 
suggerisce quattro strumenti, interessanti non solo per un'applicazione nel campo 
delle arti, ma anche come supporto generale per stimolare la creatività e altre 
competenze trasversali. 
 
 

6.2.1. MakeaGif 
 

I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Uno strumento digitale davvero moderno, che permette di creare le gif, al primo 
posto nelle tendenze sulle piattaforme di chat. Le gif sono come una risposta 
codificata e breve a qualsiasi domanda che la maggior parte dei giovani usano, 
quindi questa è la vostra migliore occasione per agganciarli e integrare questa 
tecnica nei vostri moduli didattici. 
Con il supporto della piattaforma, è possibile trasformare qualsiasi forma digitale in 
una GIF: immagini, video di YouTube, post su Facebook, qualsiasi video già 
registrato o da fare sul momento con la propria webcam. MakeaGif mette inoltre a 
disposizione uno spazio virtuale dove salvare e archiviare le proprie gif animate. 
Dall’archivio si accede poi alle top categories, che aiutano a chiarirsi le idee e 
decidere cosa è meglio per una certa classe o gruppo di studenti. 
Ricorda però: una gif non è uno strumento che ti permette di migliorare i tuoi 
contenuti, ma rappresenta un “trucco” per riuscire ad interagire più facilmente con i 
ragazzi, coinvolgendoli in modo rapido, facile e divertente. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
1. Come prima cosa, come al solito si tratta di accedere a Internet e cercare il sito 

https://makeagif.com/ 
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2. Una volta arrivati alla home page, la cosa più semplice e immediata per accedere 

è collegarsi tramite il proprio profilo di Facebook o di Twitter. Se non ne possiedi 
uno, allora puoi sempre effettuare in pochi istanti la registrazione tramite il 
pulsante Sign Up: 

 

 
 
3. La procedura per la registrazione chiederà come nella schermata seguente di 

inserire la tua email e di scegliere una password ed un nome utente a tuo 
piacimento. Subito dopo risolverai il captcha per dimostrare che non sei un robot 
e infine clic su SIGN ME UP! Ora il tuo account è completo e attivo! 
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4. Al pari di molte altre app digitali, anche Make A Gif propone la soluzione gratuita 
e quella a pagamento, con miglior definizione grafica e altri vantaggi del tutto 
marginali. Come di consueto, il suggerimento in questo contesto è di 
accontentarsi della versione free, che è più che sufficiente: 
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Creare una gif dal nulla, usando ad esempio delle tue fotografie, richiede pochi 
istanti, ma per facilitare ulteriormente l’operazione la piattaforma offre un comodo 
tutorial a cui si può accedere tramite il link https://medium.com/@makeagif/how-to-
create-a-gif-from-photos-84d7ce164322 
Come spiega bene il tutorial, ci sono 4 passi fondamentali da compiere: 
* Scegliere alcune foto e caricarle su Make A Gif, trascinandole o facendo un 
semplice upload,  
* disporre le foto selezionate secondo l’ordine in cui devono apparire nella gif,  
* scegliere la velocità dell’animazione  
* condividere il risultato finale con altri, direttemente da Make A Gif, oppure 
scaricarlo sul proprio computer. 
 
5. Adesso facciamo una prova e creiamo una gif animata partendo da un 

qualunque video di YouTube. 
Nota bene: la maggior parte delle GIF non hanno un sonoro, ma è possibile 
attivare l'audio, se si desidera!

 
 

L’attività di prova riguarda un video con dei paesaggi. Selezioniamo un breve 
estratto di pochi secondi e andiamo a creare la nostra gif. 
Accediamo al video dell’esempio attraverso il link 
https://www.youtube.com/watch?v=TAVOzguetSI e cerchiamo di individuare una 
parte di pochi secondi che sfrutteremo per creare la nostra gif. Dovrà essere un 
estratto davvero breve, indicativamente di 4-7 secondi. Utilizzando il fermo 
immagine di YouTube, prendiamo nota con precisione del momento di inizio e di 
fine del frammento che avremo selezionato. Nel nostro caso prendiamo la parte 
che va dal minuto 2 e 33 secondi al minuto 2 e 40 secondi (02:33-02:40). 
 

6. A questo punto inseriamo il link del nostro video nello spazio apposito sulla 
maschera di Make A Gif e il video inizierà a scorrere secondo le impostazioni 
predefinite della piattaforma: 
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7. Come descritto in precedenza, abbiamo già isolato la parte di video che vogliamo 

riprodurre nella gif e andiamo ora a trasferirla nel timer di Make A Gif. È possibile 
inserire il secondo di partenza nel timer o utilizzare la barra a scorrimento per 
tracciarlo. Indichiamo poi la durata della gif (nel nostro esempio 7 secondi) e la 
velocità di esecuzione, che significa stabilire quanto velocemente la gif dovrà 
essere visualizzabile. Nel nostro video di esempio un suggerimento potrebbe 
essere quello di rallentare la velocità naturale, perché è un timelapse, ma gif 
veloci sono anche interessanti e divertenti, soprattutto quando coinvolgono 
personaggi dei cartoni animati o altre scene buffe. 
Nel passo successivo andremo a creare una didascalia dal menu CAPTION a 
sinistra dell’immagine, inserendo una parola o due. E per finire, tocco da artista, 
l’aggiunta di uno o più STICKER darà ancora maggior enfasi alla nostra gif. 
Sempre dal menu a sinistra si potrà inoltre abilitare l’audio, che spesso aiuta a 
creare l’atmosfera desiderata. 
Una volta completate tutte queste operazioni la nostra gif sarà completa e pronta 
per essere pubblicata cliccando in basso sul pulsante CONTINUE TO 
PUBLISHING. 
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 Una volta pubblicata la nostra gif, 
 nella colonna di sinistra potremo 
 andare ad inserire un titolo adatto, 
 scegliere la categoria in cui verrà 
 indicizzata, selezionare le specifiche 
 per la privacy e cliccare infine sul 
 pulsante CREATE YOUR GIF in 
 basso a destra. 
 Da questo momento la nostra gif 
 esiste ed è disponibile su Make A Gif 
 in base alle nostre scelte sulla 
 privacy. 
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7. La registrazione del nostro lavoro richiede qualche secondo. Al termine, si 
genererà automaticamente ed apparirà sullo schermo il link per raggiungere la 
nostra gif nuova fiammante https://makeagif.com/gif/life-is-amazing-
1ULNU_?ref=Q4GORo. 
Ed ecco il risultato finale della nostra creazione: 

 

 
 

Per concludere, ecco una legenda dei simboli, partendo dal basso a sinistra dello 
schermo: 
- È possibile aggiungere questa gif a un album o scaricarla. 
- È possibile ottenere il link alla gif o segnalare un eventuale uso inappropriato per 

un determinato gruppo di destinatari. 
Ora controlliamo le caratteristiche nella parte superiore destra della schermata: 
- Il titolo che abbiamo assegnato, che in questo caso è "La vita è incredibile", 

appare con il nome del creatore, la categoria scelta e, naturalmente, un 
riferimento al video originale. Anche i tuoi eventuali hashtag si trovano qui. 

- Infine, sempre sulla destra, appaiono le icone di tutti i social media che possono 
essere utilizzati per la diffusione della nostra gif. 

 
 
 
Istruzioni attraverso tutorial online 
 
Non esiste purtroppo un tutorial in italiano per Make A Gif, ma quello in inglese è 
molto chiaro ed intuitivo, anche in assenza di competenze linguistiche. Faremo 
quindi riferimento a: 

 https://www.youtube.com/watch?v=mPQQXAPWqHw/ 
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6.2.2. Powtoon 
 

I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Il sito web di Powtoon racconta una storia interessante, che descrive bene le ragioni 
che hanno portato alla nascita di questo strumento digitale: Nel 2012, quattro amici 
si sono incontrati in un bar per risolvere un problema: come si può fare per 
trasmettere un messaggio senza far addormentare il pubblico o indurlo a controllare 
i post di Facebook sotto il tavolo durante la presentazione? La risposta sembrava 
semplice – ci vorrebbe un grande video di animazione! Ma lavorare con uno studio 
di animazione può richiedere settimane e costare migliaia di euro. I nostri quattro 
amici hanno deciso, proprio allora e lì, di creare uno strumento grafico che tutti 
possano utilizzare quando hanno bisogno di un messaggio capace di avere un 
impatto forte, che non può essere ignorato. 
Che cos'è Powtoon? È un'applicazione web-based che permette di creare 
presentazioni e video con l'aiuto di belle animazioni, senza dover scaricare e 
installare alcun software. La sua forza è quella di essere un programma di 
animazione molto intuitivo e facile da usare, che consente di dare vita a video di 
buona qualità e attraenti, senza bisogno di essere degli esperti. Inoltre, il principale 
componente aggiuntivo di Powtoon è un portafoglio che include soluzioni educative 
specifiche, arricchite con modelli pronti per essere usati in classe o a distanza. 
La versione base di Powtoon è gratuita, sufficientemente evoluta, ma impone 
ovviamente alcune restrizioni agli utenti: il logo e il claim "Creato da Powtoon" è 
sempre presente nei video realizzati, la lunghezza massima dei video è fino a 3 
minuti e la memorizzazione massima consentita è fino a 100 MB. Sono quindi 
restrizioni che consentono di lavorare ugualmente e ottenere risultati di un certo 
livello, ma ognuno deve sentirsi libero di prendere in considerazione le versioni 
professionali, che hanno prezzi accessibili anche per insegnanti e studenti. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
Il sito di Powtoon è piuttosto facile da gestire, ma offre una serie di percorsi più o 
meno alternativi per arrivare ai contenuti e alle soluzioni di maggior interesse. Il 
consiglio quindi è di navigare un po’ su e giù tra le pagine del sito, acquisendo una 
certa conoscenza delle funzioni disponibili, prima di intraprendere la creazione di 
video e presentazioni con finalità didattiche. 
 
1. Usando un qualunque motore di ricerca su Internet, accediamo al sito 

www.powtoon.com. Se la lista dei link disponibili lo mette in evidenza, si può 
anche saltare il passaggio per la home page ed entrare direttamente nella 
sezione dedicata alle soluzioni per il settore Education: 
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2. La pagina di “atterraggio” consente una prima ricognizione dei contenuti didattici 

disponibili. Una volta visitata questa sezione in generale, torniamo all’inizio della 
pagina e clicchiamo su Try it free o indifferentemente su Sign up free: 

 

 
 
3. Qualunque sia il percorso seguito, dobbiamo ora creare il nostro account. 

Possiamo utilizzare l’iscrizione a Google, Facebook, Microsoft Office 365 o 
LinkedIn, ma se non avessimo nulla di tutto ciò nel nostro pc, potremmo sempre 
registrarci a Powtoon compilando tutti i campi della maschera di iscrizione: 
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4. Qualora anche avessimo optato per la soluzione gratuita di Powtoon, il sistema a 

questo punto ci offrirà automaticamente quattro giorni gratuiti di profilo premium, 
con libero accesso all’intero elenco di funzionalità esistenti. Alla scadenza del 
breve periodo di prova, se non ci si è lasciati sedurre dal nutrito ventaglio di 
soluzioni tecniche avanzate, scattano le limitazioni già descritte in precedenza. 
Ma nessuna paura: avremo comunque a disposizione tutto ciò che ci occorre 
davvero! 

 

 
 

Vediamo qui sopra lo screenshot del nostro cruscotto di lavoro che ci appare 
quando accediamo alla sessione privata. Da qui possiamo recuperare i nostri 
eventuali powtoons creati in precedenza e dare vita a nuove attività avvalendoci 
dei modelli pre-caricati, importando i nostri file da altre applicazioni o partendo da 
zero. 

 
5. Naturalmente, se una volta iniziato ad usare Powtoon ci accorgeremo di non 

poter fare a meno delle funzionalità aggiuntive della versione Premium, potremo 
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sempre effettuare l’upgrade. Per avere un’idea precisa ed aggiornata dei costi, 
andremo a visitare la sezione apposita facendo clic su See EDU plans: 

 

 
 

Attualmente, le offerte per il mondo della scuola sono le seguenti: 

 
 
 
Istruzioni attraverso tutorial online 
 

 Il tutorial in italiano che riteniamo di poter suggerire è reperibile qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=osC20D7nWuo 

 Per quello in inglese invece: 
https://www.powtoon.com/tutorials/ 
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6.2.3. ThingLink 
 
I vantaggi di questo strumento digitale 
 
ThingLink è uno strumento che offre possibilità pressoché illimitate per le attività da 
fare con gli studenti, in classe o nella didattica a distanza, e a prescindere dal 
progetto che si intende realizzare o dalla tecnologia di connessione a disposizione. 
In qualità di insegnante, potresti generare un primo prodotto da usare come 
prototipo, in modo che gli allievi possano vederlo in anteprima, rivedere le 
informazioni disponibili al riguardo e/o completare un compito assegnato. Gli 
studenti potrebbero lavorare in gruppo o da soli per creare un nuovo strumento, a 
seconda del loro grado di confidenza tecnologica e dei device digitali disponibili tra 
gli studenti della classe. È possibile utilizzare ThingLink come un modo alternativo di 
brainstorming, assegnazione di progettazione, per condividere informazioni su un 
certo argomento, per rompere il ghiaccio in una discussione aperta su un argomento 
nuovo, per conoscere l'altro utilizzando una foto di gruppo. Ma si può anche 
impostare un’intera lezione facendo uso di ThingLink, includendo link e istruzioni clip 
audio, contenuti video e link ai compiti assegnati o quiz. Invece di preparare una 
presentazione di PowerPoint, con una semplice immagine ad effetto realizzata con 
ThingLink si possono ottenere risultati sorprendenti in termini di partecipazione e 
coinvolgimento. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
Preparati ad utilizzare ThingLink con i tuoi studenti, ad esempio, per aggiornare le 
presentazioni visuali. Hai solo bisogno di accedere al sito www.thinglink.com e in 
pochi minuti il gioco è fatto! 
 
1. Apri il tuo browser preferito (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari... o cos’altro) e 

cerca thinglink. 
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2. Giungerai così alla home page di ThingLink, dove è necessario registrarsi per 

poter procedere. 
 

 
 
3. Per creare il tuo account puoi sfruttare l’iscrizione a Google, Facebook, Twitter, 

Clever e Microsoft. Se non hai alcuno di questi software, o non intendi 
avvalertene per entrare su ThingLink, come di consueto puoi procedere con una 
registrazione autonoma, compilando i campi richiesti come nella schermata che 
segue: 
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4. Ancora un paio di passaggi e poi potrai finalmente dare vita alla tua 
presentazione con ThinkLink. Quando entri nel sito con le tue credenziali, ti 
appare uno spazio che offre 3 diverse opzioni per la creazione della tua attività: 
Editorial&Marketing, Classroom learning, E-learning and corporate training. 
Scegli quella che più si adatta alle tue esigenze: 

 

 
 
5. A questo punto il sistema richiede di fornire ulteriori informazioni per permetterti 

di sfruttare ThingLink al pieno delle sue potenzialità e in coerenza con i tuoi 
obiettivi. Scrivi quindi il tuo nome, scegli se il tuo ruolo è di insegnante o di 
studente e completa il breve questionario di profilazione. Il tuo account ora è 
completo e puoi iniziare davvero a creare con ThingLink. 
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6. È possibile guardare un video di istruzioni per vedere tutte le caratteristiche di 

ThingLink: un pop-up che si aprirà vi guiderà attraverso la realizzazione di una 
prima presentazione utilizzando questo grande strumento. Un nuovo modo 
innovativo di coinvolgere i tuoi studenti! 

 
 
Istruzioni attraverso tutorial online 
 

 Un tutorial in italiano è disponibile al link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=rnPUda7vjjM 
 Il tutorial in inglese si trova invece qui: 
 https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360034508093--Video-How-to-use-

the-ThingLink-editor 
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6.2.4. Animaker 
 

I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Animaker è un software di animazione fai-da-te che può essere utilizzato per scopi 
diversi, compresi quelli relativi al campo dell'istruzione, in una varietà di stili. 
Consiste in una piattaforma online dove principianti, non designer e professionisti 
possono creare video di animazione e live-action, venendo quindi in aiuto ad una 
vasta gamma di utenti interessati a creare video di buon livello senza disporre di 
formazione specifica o di lavorazioni esterne. 
Tutto inizia con una semplice interfaccia drag and drop (letteralmente trascinare e 
rilasciare i file in un’area dello schermo) che consente di aggiungere/modificare 
elementi grafici dal nostro computer, avvalendosi di una gran quantità di modelli che 
possono tornare utili soprattutto se non si è sicuri del risultato che si vuole 
raggiungere. Animaker mette anche a disposizione un ricchissimo archivio di 
immagini, personaggi, audio e altro ancora, che puoi usare per il tuo video. 
Animaker è un software freemium: spetta quindi a chi se ne avvale decidere se le 
caratteristiche di base sono sufficienti per le proprie esigenze (e nel nostro caso 
dovrebbe sicuramente essere così!) o se invece c’è la necessità di avere di più e 
quindi di valutare i costi delle varie formule proposte dalla piattaforma. 
Il software è comunque completamente web-based (non è necessario installare 
nulla) e intuitivo. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
1. Il primo passo come al solito consiste nell’aprire il proprio motore di ricercar su 

Internet e cercare il sito della app https://www.animaker.com/: 
 

 
 
2. Una volta raggiunta l’home page, si vedrà nell’angolo in alto a destra un piccolo 

mappamondo attraverso cui impostare la lingua preferita. Non ce ne sono 
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moltissime, ma per fortuna l’italiano è disponibile. Scelta la lingua, ci si può 
agevolmente iscrivere ad Animaker, ma prima vale la pena di dedicare qualche 
minuto alla visita dell’intera home page, facendosi un’idea della quantità 
sterminata di funzioni e di opzioni grafiche che Animaker offre ai suoi utenti! 

 
 

 
 
3.  Cliccando poi su Sign-in per fare la registrazione alla piattaforma, si viene rinviati 

alla schermata che segue. Si può quindi procedere utilizzando il proprio profilo 
Facebook o Google oppure, nel caso ciò non fosse possibile, si dovranno 
compilare i campi con le informazioni richieste: 

 

   

Clicca qui per 
selezionare la lingua 
e per registrarti 
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4. Una volta terminato il processo di registrazione, si accede direttamente al 
cruscotto, che mostra le opportunità che Animaker ti offre per creare video 
animati. 
Ciò che appare di fronte a voi è la versione gratuita di questa bella applicazione. 
Chi volesse potrà ovviamente passare ad esaminare i prezzi dei profili a 
pagamento e decidere di aggiornare il profilo ad una versione pro, ma i “semplici” 
scopi educativi dovrebbero essere soddisfatti senza bisogno di spendere soldi! 

 

 
 
5. Osservate attentamente la schermata qui sopra: se vi sentite subito a vostro agio 

con questo strumento, ad esempio perché normalmente usate già qualcosa di 
simile, potete iniziare a creare i vostri Animos, magari scegliendo il genere di 
video tra quelli proposti a centro pagina, la destinazione finale e così via. Ma se 
invece sentite di aver ancora bisogno di affinare la tecnica, è meglio andare 
prima ai tutorial, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. 
Comunque decidiate di procedere, Animaker vi aiuta sempre, passo dopo passo, 
a creare le vostre attività: avete così tante funzionalità a disposizione che un po' 
di pratica vi aiuterà a raggiungere buoni risultati! 

 
6. Poniamo il caso, giusto per fare un esempio, che vogliate produrre un video 

animato di forma quadrata. Cliccando sull’icona gialla che abbiamo evidenziato 
con un circolino, vi troverete in un’altra pagina che propone svariati modelli 
disposti in base al tipo di messaggio che consentono di veicolare: 
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7. Scegliete il vostro modello preferito, in funzione degli obiettivi della 

comunicazione, e cliccate sull'icona corrispondente. Da questo momento si inizia 
a creare davvero! La schermata seguente mostra tutti i comandi che è possibile 
utilizzare per personalizzare il video a partire da questo modello: 

 

 
 

Potrebbe sembrare un po' complicato, ma non lo è! Animaker vi accompagnerà 
lungo l'intero processo, trasformandolo in un'esperienza davvero appagante. Ma 
se vi fosse ancora qualcosa di poco chiaro, ricordate di fare riferimento ai tutorial 
di cui trovate i link nel paragrafo seguente. 
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Istruzioni attraverso tutorial online 
 
 Il tutorial in italiano è disponibile al link: 

https://tool.animaker.it/dashboard/editProject/EdPf4hPqUykx 
 Per quello in lingua inglese invece: 

https://tool.animaker.com/dashboard/editProject/4wh6RCIweVhe 
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6.3. Strumenti digitali per attività collaborative e di valutazione 
 

 
TCC VET propone agli insegnanti e agli studenti sei validi esempi di strumenti 
interattivi le cui caratteristiche sono molto in sintonia con quelle tipiche dell’attività 
scolastica: memorizzazione dei contenuti, facile valutazione, pratica in aula e a casa. 
Quindi, attività tipiche, ma eseguite in modo diverso, coinvolgente ed efficace. 
 

6.3.1. Google Keep 
 
I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Keep è un servizio di notes virtuale sviluppato da Google. Lanciato nel 2013, è 
disponibile sul web e come app per i sistemi operativi mobili Android e iOS. Keep 
offre una varietà di funzioni per prendere appunti, tra cui testo, elenchi, immagini e 
audio. Gli utenti qui possono impostare promemoria che sono integrati con Google 
Now. Il testo delle immagini può essere estratto utilizzando il riconoscimento ottico 
dei caratteri e le registrazioni vocali possono essere trascritte. L'interfaccia consente 
una visualizzazione a colonna singola o a colonna multipla. Le note possono essere 
codificate a colori, mentre comode etichette possono essere applicate per ricordare 
rapidamente l’organizzazione a cui la nota fa riferimento. Keep viene aggiornato 
piuttosto frequentemente da Google con nuove funzionalità, che permettono agli 
utenti di migliorare costantemente la loro esperienza d’uso. 
Utilizzando questa applicazione sarà facile scoprire che può aiutare in una grande 
varietà di circostanze: 
 Crea note ed elenchi, imposta i promemoria di ora e luogo e controlla le attività 

completate. 
 Aggiungi un collaboratore alle tue note e liste, poi magari distribuisci i compiti. 
 Aggiungi foto e disegni, o semplicemente disegna sulle tue foto. 
 Detta i tuoi pensieri, Keep li trascriverà per te. 
 Ricerca note da argomenti creati automaticamente. 
 Note di gruppo con etichette appropriate. 
 Accedi alle tue note su qualsiasi dispositivo, sincronizzato automaticamente sul 

tuo telefono, tablet, orologio e laptop tramite il sito web di Google Keep o l'app 
Chrome. 

 Usa i comandi vocali "Ok Google" per "prendere una nota" o "aggiungere alla tua 
lista di cose da fare". 

 
Istruzioni per l’uso 
 
1. Apri il tuo browser (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari... o altro che preferisci 

utilizzare) e metti nel motore di ricerca "google keep" per raggiungere il sito da 
cui effettuare il download: https://www.google.com/keep/ 
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2. L’home page di Google Keep apparirà sul tuo schermo. Per andare avanti 

occorre registrarsi facendo clic su “Try Google Keep” (“Prova Google Keep” nella 
versione italiana): 
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3. Keep funziona ovviamente sulla base di un account Google. Se ne hai già uno, 
procedi con quello. In caso contrario, creare un nuovo account è facile e veloce. 
Ipotizziamo che tu abbia già il tuo account Google, e andiamo a vedere cosa 
succede quando scarichi Keep o - meglio ancora - scegli Keep dalle app di 
Google già disponibili gratuitamente sul tuo pc o dispositivo mobile. La 
schermata qui sotto mostra le icone dei comandi che è possibile utilizzare. Da 
notare in particolare l'icona del microfono, una delle caratteristiche più 
apprezzate e utili che permette di lasciare una nota vocale che Keep trasformerà 
in testo. 

 

 
 
4. Cliccando sul grande e colorato pulsante"+" sulla destra si aggiunge una nuova 

nota, mentre le icone nella zona a piè di pagina (tra cui microfono) danno la 
possibilità di aggiungere una o più immagini a qualsiasi singola nota, definire 
etichette, modificare, memorizzare o eliminare le note ecc. 
Utilizzando Keep, non dimenticare di sincronizzare il tuo dispositivo con gli altri 
che utilizzi: in questo modo, le tue note appariranno ovunque, sempre 
sincronizzate! 

 
Istruzioni attraverso tutorial online 
 

 Il tutorial in italiano di Keep è disponibile qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=CA4wsuXCnPc 
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 Per quello in inglese invece, il link è: 
https://www.youtube.com/watch?v=KwU4aA63hpA 
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6.3.2. OneNote 
 
I vantaggi di questo strumento digitale 
 
OneNote di Microsoft è un semplice ma efficientissimo blocco note digitale 
accessibile tramite Internet. Progettato per raccogliere informazioni da altri 
programmi o da Internet, insieme a quelle scritte dall'utente, ha una struttura 
estremamente flessibile, che consente una grande libertà di lavoro. I dati sono 
contenuti in quaderni virtuali, che sono divisi in schede, a loro volta divise in pagine. 
Ciascuna di queste parti è in rete con le altre e può essere copiata o spostata da un 
computer all'altro con un solo clic. 
Inoltre, OneNote è stato specificamente programmato per l'uso con dispositivi mobili 
(tablet e smartphone) e incorpora molte funzionalità di inchiostro digitale (assente 
nella versione web), sfruttando la tecnologia di riconoscimento di scrittura integrata 
in Windows, che permette di convertire le note scritte a mano in testo modificabile. 
Installando un add-on, disponibile gratuitamente, il programma permette anche di 
inserire e calcolare equazioni matematiche. 
OneNote installa nel tuo pc una stampante virtuale dedicata (elencata come "Invia a 
OneNote"), adatta per ritagli di vari oggetti visualizzati. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
OneNote fa parte del pacchetto Microsoft Office, ed è disponibile per i sistemi 
operativi Windows, macOS, iOS e Android. A partire dal 2016 Microsoft ha incluso 
OneNote nella suite di Windows 10, quindi il programma è automaticamente 
disponibile per tutti coloro che utilizzano questo sistema operativo. Chi invece 
utilizza sistemi operativi diversi e/o senza il pacchetto Microsoft Office, può 
comunque scaricare gratuitamente l'ultima versione pubblicata separatamente, 
disponibile come OneNote 2016 (https://www.onenote.com/download). 
Poiché ci sono diversi modi per ottenere OneNote, in funzione del sistema operativo 
e del software installato, presenteremo in questo manuale la soluzione più semplice 
a disposizione di tutti, vale a dire OneNote 2016. 
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1. Apri il tuo browser Internet e cerca il sito dove effettuare il download di OneNote 

2016: 
 

 
 
2. Nell’home page di OneNote appare una finestra di dialogo, che a seconda di 

come ha lavorato il motore di ricerca dovrebbe essere in italiano, o al più in 
inglese. Se così non fosse, o se per una qualunque ragione preferisci usare una 
lingua diversa, puoi cambiarla cliccando sul pulsante nell'angolo in basso a 
sinistra. Una volta scelta la lingua, clicca su Download: 
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3. Follow the installation procedure in your computer and then launch OneNote from 
the start menu. OneNote is now available and you can use it as a flexible and 
smart planner for your activities, notepad or whatever you want about your job, 
spare time, private life et cetera. 

4. Segui la semplice procedura di installazione nel computer e quindi avvia 
OneNote dal menu di avvio. Il programma è ora disponibile e puoi utilizzarlo 
come planner flessibile e intelligente per le tue attività, blocco note o qualsiasi 
cosa tu voglia sul tuo lavoro, tempo libero, vita privata eccetera. 

 

 
 
 

Istruzioni attraverso tutorial online 
 
 Un tutorial in italiano è disponibile qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=3rLQz_TFD34 
 Per chi volesse vedere una versione inglese: 

https://www.youtube.com/watch?v=_2DYm1n9Nr4 
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6.3.3. Padlet 
 
I vantaggi di questo strumento digitale 
 
 Padlet è un tool disponibile tramite Internet, che consente a insegnanti e studenti di 
raccogliere informazioni online e caricarle sulla scheda digitale del programma 
semplicemente trascinando i contenuti che si vogliono condividere per poi 
rielaborarli in funzione delle proprie esigenze. Video, testi, collegamenti ipertestuali, 
immagini ecc. possono essere aggiunti alla lavagna digitale di Padlet e possono 
essere organizzati come su una bacheca di classe tradizionale, piena di annunci e 
note. Gli studenti possono caricare file che hanno creato, immaginando attività o 
compiti da svolgere in condivisione con altri. Questa funzione è particolarmente utile, 
non a stimolare la tendenza un po’ fedifraga di tanti studenti di “copiare i compiti” 
uno dall’altro, ma a promuovere alcune delle competenze trasversali ormai giudicate 
indispensabili soprattutto nel campo dell’istruzione professionalizzante: spirito 
collaborativo, capacità di lavorare per obiettivi e in gruppo per raggiungere assieme 
obiettivi più ambiziosi. 
Le schede di Padlet sono facilmente integrabili anche con social media, blog e altri 
contenuti multimediali, fino a giungere alla codifica di sintesi grafica attraverso QR 
code. 
Padlet offre inoltre una buona protezione attraverso le impostazioni della privacy, in 
modo che la condivisione possa essere gestibile da creatori e altri utenti autorizzati. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
1. Punto di partenza come al solito è la ricerca del sito di Padlet su Internet: 

https://it.padlet.com/ è la versione italiana che consigliamo di utilizzare, benché le 
istruzioni che seguono siano elaborate sulla base di quella in inglese, 
universalmente utilizzabile per chi un domani leggerà questo manuale nelle 
diverse lingue in cui è stato realizzato. 
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2. Una volta collegati all’home page andremo a cliccare su ‘Sign-up, it’s free’ (‘iscriviti’ 

nella versione italiana). La procedura di registrazione può essere sveltita se si 
dispone di un account Google, Microsoft o Apple. Diversamente si tratterà di inserire 
i pochi dati richiesti ed entrare così nell’ambiente di lavoro: 
 

 
 
3.  Una volta giunti a questo punto, si tratta di decidere se si vuole partire subito con 

la creazione guidata di un padlet nuovo di Zecca, se si vuole partecipare ad un 
padlet già creato e reso disponibile da altri utenti o se invece, più prudentemente, 
si vogliono dedicare cinque minuti ad un minimo di approfondimento su cos’è 
Padlet e cosa ci consente di fare. In quest’ultimo caso sarà sufficiente aprire una 
scheda separata per https://padlet.com/features e leggere le caratteristiche del 
programma, che però sono purtroppo riportate solo in lingua inglese. 
Prima di iniziare si può anche fare un pensiero alle versioni a pagamento 
(https://padlet.com/premium), che offrono qualche funzionalità aggiuntiva a cui 
però si può tranquillamente rinunciare. La versione Premium per la scuola è 
infatti abbastanza costosa: un piano per insegnanti ha tariffe a partire da 12 $ al 
mese. 

 
4. Per semplicità di esposizione, daremo per scontato che siano stati fatti gli 

approfondimenti del caso e che si sia pronti per partire. Rientriamo quindi 
nell’ambiente di lavoro e andiamo ad illustrare il caso più interessante, vale a dire 
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quello della creazione di un padlet del tutto nuovo e concepito in base alle nostre 
esigenze: 

 

 
 

 
5. Ecco le opzioni che potete considerare per realizzare il vostro progetto: 

 

 
 

Ogni categoria si rivolge a diverse esigenze di insegnamento e collaborazione. 
Potete sperimentare un po', aprire le diverse soluzioni possibili e scoprire 
quale tavola è la più adatta al vostro caso. Muro e Tela sono quelle più comuni 
(Tela serve per lo più per la creazione di collegamenti causali tra idee, 
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progetti, ecc), mentre Lista agevola la creazione di mappe concettuali disposte 
in verticale. Griglia supporta un formato con una logica di distribuzione dei 
contenuti per riga, funziona abbastanza bene con alcuni studenti ed è più o 
meno analogo a Colonna. Conversazione è come una chat room, pensato 
cioè per situazioni in cui è necessario un brainstorming con scambio di idee. 
Mappa si adatta perfettamente ad attività che fanno riferimento a contenuti 
internazionali, come potrebbe essere ad esempio nel corso di geografia, 
mentre Timeline è la soluzione migliore per disegnare percorsi e fasi di studio 
e tenere nota dei propri compiti e incarichi. 
Ipotizziamo di voler testare la funzione Tela, selezioniamo la scheda relativa e, 
come nella schermata seguente, andiamo a introdurre le modifiche che 
riteniamo più adatte: 

 

 
 

6. Il sistema crea e assegna al tuo padlet un titolo ed una descrizione casuali, 
abbiate quindi cura di sostituirli con qualcosa di pertinente al lavoro che state 
creando. A questo punto la vostra “tela” è pronta per essere personalizzata con 
tutti i contenuti che vi vengono in mente: utilizzando i comandi della colonna 
Modifica sulla destra, esercitatevi inizialmente a cambiare i colori e le immagini di 
sfondo, personalizzate la vostra tela attraverso gli altri comandi e quando vi 
sembra che la base sia pronta per il lavoro, cliccate su Avanti e passate alla fase 
successiva. I comandi che appaiono nella parte alta a destra del vostro padlet 
consentono di clonare la tela, condividerla con altri e intervenire con ulteriori 
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modifiche. I comandi più interessanti a questo punto del lavoro riguardano gli 
aspetti di condivisione. Andiamo a vedere: 

 

 
 

7. Personalizzare un padlet e renderlo completo di tutti gli elementi desiderati 
richiede del tempo, ma ne vale la pena. Cliccando sulla ruotina dentata (un 
simbolo molto comune per le impostazioni) si ha anche la possibilità di far 
ulteriormente progredire l’aspetto della tela a cui stiamo lavorando. Ma una 
volta inserite le modifiche occorre ricordarsi di fare clic su ‘salva’! 
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8. E non è finita: nel pannello di controllo, accanto alle icone ‘clona’, ‘condividi’ e 

‘impostazioni’, vedrete 3 puntini ‘…’, facendo clic su di essi si accede ad un 
ulteriore menu di comandi con cui potrete scegliere cosa fare della vostra tela. Si 
veda in proposito la schermata seguente: 
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9. Ora che anche queste ultime opportunità di personalizzazione della tela sono 

esaurite, è davvero ora di riempire la vostra tela dei contenuti desiderati! 
Per farlo, utilizzate il pulsante + nell’angolo in basso a destra. 
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10. Sullo schermo apparirà una sorta di cartolina virtuale: sotto il titolo si può iniziare 

a scrivere qualcosa, come un messaggio, una parola chiave, ecc, e poi caricarlo: 
 

 
 
11. La cartolina in realtà non è altro che un ulteriore pannello di controllo per la 

definizione dei contenuti della tela. In particolare, cliccando anche qui sui puntini 
‘…’, comparirà un menu che apre ad un mondo di possibili soluzioni di 
popolamento di questo spazio: si potranno caricare file di ogni genere dal vostro 
computer, inserire collegamenti a siti internet, registrare messaggi audio, 
disegnare a mano libera ecc: 

 

 
 
12. Nel nostro esempio, dopo aver sfruttato tutte le funzionalità disponibili 

(gratuitamente), giungerete con un po’ di fantasia ad un risultato come quello 
della schermata seguente, dove l’argomento della tela è quello delle vacanze e al 
centro, nella cartolina, troviamo la domanda di rito di ogni anno: dove andrete la 
prossima estate? Le risposte date sono tutto attorno: un video di Youtube su 
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Casablanca, una foto online della Corsica, un articolo online sul Peloponneso e 
una foto caricata dal vostro pc/ smartphone scattata a Lisbona.  

 

 
 
13. L'interazione con i vostri studenti a questo punto avverrà attraverso i commenti 

che ciascuno di loro, avendo ricevuto il padlet in condivisione, potrà inserire 
aprendo la finestrella di dialogo che compare sotto ad ogni contenuto, in basso a 
destra. Ora che il procedimento di creazione dei padlet non ha più segreti per voi, 
siete in grado di creare e condividere le più svariate tipologie di contenuti, 
sfruttando questo strumento così duttile anche per “interrogare” gli alunni con 
quesiti inseriti in un padlet che magari loro stessi avranno contribuito a costruire! 

 
 
Istruzioni attraverso tutorial online 
 
 Il tutorial in italiano che suggeriamo è disponibile qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=nGMcVsH_5D4 
 In lingua inglese invece: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM 
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6.3.4. Plickers 
 
I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Plickers è un'applicazione interessante che consente di effettuare test, quiz e altre 
indagini e raccogliere i risultati in tempo reale. L'insegnante utilizza uno smartphone 
o un tablet collegato a Internet e crea una classe digitale. Distribuisce poi agli 
studenti una serie di cosiddette ‘carte’, che contengono codici speciali. 
L'insegnante fa una domanda alla classe e utilizza il suo smartphone o tablet per 
raccogliere le risposte di qualsiasi studente, effettuando la scansione dei codici 
presenti sulle carte e corrispondenti alla risposta scelta dallo studente. L'App 
registrerà tutte le risposte, che saranno immediatamente rielaborate e messe a 
disposizione dell'insegnante stesso. I risultati appariranno quindi, in tempo reale, 
sullo smartphone o tablet del docente oppure visualizzati sulla dashboard interattiva, 
senza che in tutto questo gli studenti abbiano avuto necessità di utilizzare alcun 
device autonomo. La pandemia scatenatasi nel 2020 ha però fornito un'ulteriore 
conferma di come l'e-learning possa essere essenziale in tutti i percorsi educativi e 
formativi. Consapevole di questo, Plickers ha subito iniziato a sviluppare modalità di 
utilizzo anche a distanza, che sono ora disponibili attraverso carte virtuali che, a 
differenza della versione face-to-face in classe, richiedono da parte degli studenti 
l’utilizzo a casa di un computer o smartphone collegato a Internet. 
Plickers è uno strumento che si integra molto bene con qualsiasi tipo di 
insegnamento. Rende le lezioni più coinvolgenti e interattive e grazie al forte 
potenziale visivo permette un apprendimento particolarmente efficace e condiviso. 
Come molti altri strumenti, Plickers è disponibile gratuitamente. Gli insegnanti che 
amano utilizzare componenti aggiuntivi e funzionalità speciali possono utilizzare la 
versione professionale, pagando un abbonamento mensile o annuale, ma la 
versione base offre tutto ciò di cui potete aver bisogno per i vostri scopi didattici. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
Prepararsi ad utilizzare Plickers con gli studenti, in classe e/o per un'attività di 
apprendimento a distanza, è molto facile e veloce! Dovrete solo collegarvi al sito 
www.plickers.com/login, scaricare e rendere disponibile l’applicazione su un vostro 
dispositivo mobile, smartphone o tablet, con sistema operativo Android o iOS di 
Apple. 
 
1. Il nostro suggerimento è quello di iniziare la registrazione sul web attraverso il 

computer. Apri il tuo browser (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari... o quello 
che preferisci) e cerca "Plickers". 
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2. La homepage di Plickers apparirà sullo schermo. Ora è necessario registrarsi per 

continuare: 
 

 
 
3. Per creare il tuo account Plickers puoi utilizzare la tua identità Google (se ne hai 

una) o procedere con la registrazione compilando tutti i campi con le informazioni 
richieste: 
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4. Bene, ci siamo! Lo spazio pronto ad accogliere i tuoi contenuti è davanti a te, è il 

momento di iniziare a provare le soluzioni offerte da questa applicazione: 
 

 
 
5. Prima di iniziare, ti consigliamo però di dedicare qualche minuto alla lettura delle 

istruzioni ufficiali fornite da Plickers, perché in questo modo si è sicuri di essere 
sempre “sul pezzo”. Clicca sul tuo nome in alto a destra e scegli Guida 
introduttiva dalla pagina che apparirà: 
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Leggi attentamente le istruzioni nella Guida, e tieni presente che questa pagina è 
sempre disponibile e riassume tutte le informazioni sul tuo profilo e sull'app. 

 
Ora torna al tuo spazio Plickers: finora è vuoto, ma adesso hai le nozioni di base 
necessarie per i prossimi passi al fine di creare utilissimi quiz, sondaggi e altre 
attività per i tuoi studenti. 
Prima di tutto, segui la lista delle cose da fare nel menu sulla destra dello 
schermo. Ci vorranno solo pochi minuti e alla fine avrai tutto quello che ti serve! 
Puoi anche seguire un ordine diverso, ad es. scaricando l'app prima sul tuo 
dispositivo mobile e poi sul pc, creando una classe e le carte e infine iniziando 
con le domande e i sondaggi che vuoi eseguire con i tuoi studenti. 
Quando generi le carte, ricorda che non è necessario acquistare nulla: la 
creazione di una carta per ogni studente è facile e rappresenta un'attività in cui 
puoi coinvolgerlo direttamente. 
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6. Una volta finito di raccogliere il materiale richiesto, la raccolta inizierà a mostrare 

le tue attività. Negli screenshot qui sotto c'è un esempio di un semplice 
sondaggio creato solo per fare una prova: 
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7. Naturalmente, puoi sviluppare la tua raccolta aggiungendo il numero di classi di cui 
hai bisogno, creando ogni giorno una nuova serie di domande, sondaggi eccetera. 
E’ tutto molto semplice e di grande aiuto con i ragazzi, soprattutto quelli che hanno 
bisogno di qualche spunto extra per essere coinvolti. 

 
 
 
8.  Istruzioni attraverso tutorial online 
 

 Un paio di tutorial in italiano, entrambi molto interessanti: 
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https://www.youtube.com/watch?v=6jpVFTtf000 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6jpVFTtf000&feature=emb
_logo 

 Ed ecco invece, per chi volesse, quello in inglese: 
https://www.youtube.com/watch?v=KE3Sgw4fiQ4 
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6.3.5. Poll Everywhere 
 
I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Poll Everywhere è una piattaforma online che permette agli insegnanti di creare 
sondaggi online e ricevere risposte dirette, rendendola uno strumento utile per 
interagire con gli studenti e raccogliere l’orientamento complessivo di un gruppo 
rispetto ad una determinata tematica. Rispondendo alle domande del sondaggio 
online, gli studenti creano quindi le basi per la successiva discussione di un 
argomento proposto dall’insegnante. Poll Everywhere non è quindi uno strumento 
per la valutazione degli studenti, ma funziona bene come “rompighiaccio”, come 
elemento in grado di catalizzare l’attenzione degli studenti su un certo argomento. 
Il sondaggio viene generato dal docente tramite il proprio account e proposto agli 
studenti che potranno rispondere attraverso un link generato dal sistema, che 
l’insegnante provvederà a comunicare. Gli studenti si collegheranno con il loro 
dispositivo e forniranno le loro risposte. Altrettanto dicasi per la condivisione dei 
risultati del sondaggio. 
Ulteriore elemento di pregio nelle dinamiche scolastiche è legato alla possibilità di 
fare i sondaggi in modo completamente anonimo, eliminando il timore di far 
conoscere all’insegnante le proprie opinioni e il livello delle proprie conoscenze. Così 
facendo si stimolano l’attenzione ed il coraggio di gettarsi nella mischia.  
Altro punto di forza di Poll Everywhere è che permette di creare diversi tipi di 
sondaggi, quali: domande a scelta multipla, risposte semplici, dibattiti aperti, ecc. È 
uno strumento agile e interattivo che può essere utilizzato gratuitamente, ma con 
un’unica limitazione: consente sondaggi con un numero massimo di partecipanti pari 
a 25. Qualora quindi si fosse di fronte ad una classe più numerosa, si renderebbe 
necessario fare riferimento alle versioni che prevedono il pagamento di una quota 
fissa mensile o annuale, abbastanza onerosa. Se non si è disposti a spendere, si 
può comunque aggirare l’ostacolo suddividendo la classe in due gruppi e 
sottoponendo a ciascuno lo stesso identico sondaggio. 
Recentemente, per soddisfare le esigenze della didattica a distanza, Poll 
Everywhere ha integrato nel suo portale una serie di altre funzioni importanti, tra cui 
quella di fornire una piattaforma per la comunicazione in gruppo. Non sono invece 
ancora disponibili versioni in lingue diverse dall’inglese. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
1. Collegatevi innanzitutto a https://www.polleverywhere.com e fate clic su SIGN UP 

per creare il vostro account: 
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2. Nella schermata successiva andrete a selezionare l’opzione I’m a presenter per 
creare un profilo da insegnante che produrrà sondaggi. 

 

 
 
3. Una volta indicato a Poll Everywhere che intendete lavorare in qualità di 

presenter, siete pronti per compilare la maschera di registrazione o per entrare 
nel sistema attraverso il vostro profilo Google. 
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4. Fornite ora a Poll Everywhere un’indicazione più precisa del vostro ambito di 

attività: forse l'istruzione superiore (higher education) si adatta alle vostre 
esigenze, ma potreste anche sceglierne una diversa. Il sistema a questo punto 
consiglierà alcuni strumenti che possono essere utili al vostro lavoro, ma senza 
alcun vincolo: nei passaggi successivi come vedremo sarete in grado di scegliere 
tra una più ampia gamma di tipi di sondaggi online. 
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Una volta selezionato l’ambito di attività, il sistema suggerisce alcuni tipi di sondaggi 
da avviare. Una volta scelto il tipo di sondaggio, si giunge alla schermata seguente: 
 

 
 

Questa è una vista d’insieme dello strumento Poll 
Everywhere, con tutte le funzionalità a disposizione 
per creare il sondaggio secondo le vostre esigenze. 

Facendo clic su CREATE appariranno sul display le 
diverse caratteristiche attribuibili al sondaggio 
(risposte multiple, discussione aperta, ecc), come 
nella schermata successiva: 

In questa 

colonna 

alcuni 

comandi per 

facilitare il 

vostro lavoro 
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(Nell’esempio un sondaggio a risposta multipla) 

 
 
5. Selezionate quindi il tipo di attività che 

volete proporre ai vostri studenti, facendo 
attenzione alla compatibilità e al grado di 
difficoltà accettabile per il gruppo classe. 

6. Una volta che hai progettato il tuo nuovo 
sondaggio, puoi configurare diverse 
impostazioni. Guarda sul lato destro della 
pagina. Vedrai l'opzione Configure, dove 
sarai in grado di definire le restrizioni e 
l'identità del tuo pubblico, così come il modo 
in cui le persone risponderanno. Presta 
attenzione anche alle impostazioni di 
risposta, che sono fondamentali! 

7. Prima di pubblicare il tuo sondaggio, fai un 
Test e controlla che si comporti secondo le 
tue intenzioni. 

8. E per finire, il commando Present, attraverso 
cui rendi disponibile il sondaggio: facendo 
clic su questo pulsante, appaiono le diverse 
opzioni tra cui puoi scegliere per far arrivare 
il sondaggio ai destinatari. Sarà sufficiente 
condividere il link con i tuoi studenti 
chiedendo loro di collegarsi ad esso e 
inserire la/e risposta/e: 
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Istruzioni attraverso tutorial online 
 
 Abbiamo attualmente a disposizione due tutorial in italiano: 

https://www.youtube.com/watch?v=tT-e8QU1A9E 
https://www.youtube.com/watch?v=rWZMa5YixA0 

 Qui invece il link ad un tutorial in lingua inglese: 
https://www.youtube.com/watch?v=469WNkd_BqY 
 
Non trascurate un particolare: Poll Everywhere apporta frequenti modifiche alla 
sua maschera per la realizzazione di sondaggi e altre attività. È quindi 
consigliabile verificare se i tutorial sono recenti e se sono riferiti alla versione 
attualmente disponibile sul sito. 
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Strumenti di apprendimento basato sul gioco 
 
Una famiglia di strumenti interattivi molto utili ai fini del coinvolgimento e della 
partecipazione dei ragazzi è quella che fa riferimento alle attività organizzate sotto 
forma di quiz, che consentono una rapida valutazione in qualsiasi materia di studio. 
TCC VET propone in questo ambito tre tool molto conosciuti, che mirano a 
supportare gli insegnanti mentre sono impegnati a stimolare le competenze logiche 
dei loro studenti, sollecitando soft skills riconducibili principalmente alla risoluzione di 
problemi e all’apprendimento cooperativo. 
 

6.3.6. Kahoot! 
 
I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Kahoot! è una piattaforma online basata sul gioco, che trasforma la procedura di 
apprendimento in un'esperienza divertente e stimolante. Creare quiz (che si 
chiamano kahoot) è facile e veloce, e le risposte arrivano praticamente in tempo 
reale. Kahoot! può essere utilizzato in classe o a distanza principalmente per 
verificare le conoscenze, ma è di grande aiuto anche laddove si voglia suscitare la 
riflessione degli studenti su un determinato tema. Con un kahoot si può quindi 
rompere il ghiaccio prima di affrontare un argomento nuovo, innalzare lo spirito di 
gruppo, proporre una veloce verifica o rinfrescare la memoria su ciò che è stato 
insegnato finora. Può anche essere utilizzato per puro divertimento tra gli studenti, 
quindi senza guida dell’insegnante, perché è davvero facile da creare e gestire. 
La versione di base è gratuita, il che significa che è possibile creare un account e 
avere immediatamente accesso a molti modelli di kahoot. In questo modo però si 
possono coinvolgere al massimo 10 persone per quiz, ma si può ovviare creando 
nella classe piccoli gruppi anziché singoli giocatori. Le diverse opzioni a pagamento 
prevedono tariffe mensili decisamente abbordabili: attualmente il piano di 
abbonamento Premium, che consente tra le altre cose di sbloccare il numero di 
giocatori e di creare presentazioni, ha un costo di 6 euro al mese. 
Il punto di forza di questo strumento risiede nel facile coinvolgimento e nella 
flessibilità di utilizzo. Kahoot! Funziona infatti indifferentemente con computer fissi e 
portatili, tablet e smartphone. Al momento è disponibile solo in lingua inglese, ma la 
sua semplicità permette di superare agevolmente anche questo eventuale ostacolo. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
1. Come primo passo andiamo a fare la ricerca della parola magica kahoot e 

troveremo subito il sito del programma: www.kahoot.com. 
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2. Disponiamoci subito a creare il nostro account (Sign up) come insegnante. E’ 

disponibile anche un profilo specifico per studenti, professionisti ecc: 
 

 

 
 
Facciamo ora clic sul nostro ruolo professionale e proseguiamo: 
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3. Completata la profilazione richiesta da Kahoot!, andiamo a fornire i dati per la 

registrazione. La soluzione più rapida è avvalersi del nostro account Google o 
Microsoft, ma se ne siamo sprovvisti nessuna paura: sarà sufficiente fornire un 
indirizzo email ed una password a nostra scelta. 

 

 
 
4. Una volta avvenuta la registrazione, Kahoot! da accesso ad una panoramica 

delle sue funzioni. Converrà dedicare qualche minuto alla lettura delle 
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informazioni contenute in questa pagina prima di fare clic su CREATE e passare 
così alla fase operativa. 

 

 
 
5. Quando clicchiamo su CREATE la pagina che si apre si presenta come 

nell’immagine che segue. Le attività che vediamo evidenziate con la coroncina 
sono riservate alle versioni a pagamento e non saranno quindi disponibili nel 
contesto di soluzioni interamente gratuite a cui fa riferimento questo manuale. 
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6. Procediamo quindi con la creazione del nostro nuovo kahoot (gratuito) e 
passiamo alla schermata successiva: 

 

 
 

Dove compare Click to start typing your question, scriviamo la nostra prima 
domanda. Se poi vogliamo che il nostro kahoot comprende altri quesiti, sarà 
sufficiente cliccare sul pulsante azzurro Add question e seguire la stessa 
procedura di prima. Naturalmente le domande potranno essere scritte in italiano! 
È possibile selezionare la quantità di tempo che gli studenti avranno a 
disposizione per rispondere a ogni domanda: controllare la "forma dell'orologio 
circolare" accanto alla freccia e scegliere la durata più opportuna, ricordando che 
nelle prima occasioni di utilizzo bisognerà lasciare qualche secondo in più per 
permettere di capire come funziona il gioco. 
Nella parte bassa della maschera di Kahoot! Vedremo lo spazio in cui inserire le 
risposte possibili, che dovranno necessariamente essere almeno due. 
Normalmente il gioco si rivela più intrigante se si offre la scelta tra il numero 
massimo di risposte possibili con Kahoot!, pari a quattro. Prima di procedere 
assicuriamoci di segnare quella corretta, in modo che il kahoot sia valido. Dopo 
aver selezionato la risposta esatta (nel nostro esempio è la blu), faremo clic sul 
pulsante verde Done: 
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7. Dopo aver fatto clic su Done, la procedura di Kahoot! Ci porta alla schermata 
seguente, dove è possibile impostare il titolo e la descrizione del kahoot e cliccare 
su Continue. Volendo si può anche saltare questa parte, cambiare o cancellare titolo 
e descrizione semplicemente cliccando su Cancel: 

 
 

8. Il tuo kahoot ora è pronto! Come appare nella schermata successiva, possiamo 
scegliere se:  

*fare un test prima di proporlo agli studenti 
*cliccare su play e iniziare a giocare 
*condividere il kahoot (Share it with others) in modo che altri possano giovarsene. 
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Se invece fosse necessario fare ancora qualche modifica, (ad es. abbreviare il 
tempo disponibile per rispondere, riformulare una domanda ecc.), potremo tornare 
indietro con Back to edit, apportare le modifiche e poi approvare nuovamente il 
risultato finale cliccando su Done. 
 

 
 
9. La descrizione della procedura per creare il tuo kahoot è finita. Il pannello di 

controllo qui sotto mostra l’elenco dei tuoi kahoot. È quindi una sorta di archivio 
che sia tu che altri potranno sfruttare direttamente in altre occasioni o utilizzare 
come modello da adattare in funzione delle esigenze del momento. E quando si 
clicca sul pulsante verde Play il gioco inizia. 

 

 
 
10. È consigliabile, soprattutto per le attività in presenza, scegliere la modalità di 

gioco in diretta (Present), in modo da poter interagire in tempo reale con i ragazzi. 
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11. Un'ultima annotazione prima di dare il via al gioco: nella sua versione gratuita 

Kahoot! permette un massimo di dieci giocatori. Poiché il nostro gruppo-classe 
sarà probabilmente più numeroso, potremo giocare ugualmente scegliendo, come 
nella schermata che segue, la modalità Team anziché quella Classic. Così 
facendo si giocherà per squadre, ma con opzioni pre-impostate da Kahoot!: 
qualsiasi personalizzazione richiederebbe una versione a pagamento. 
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12. Siamo pronti per giocare. Gli studenti a questo punto dovranno prendere il loro 

smartphone o altro strumento connesso a Internet e collegarsi al sito 
www.kahoot.it, oppure scaricare la app di Kahoot! per dispositivi mobili. 
Ogni gioco che si crea ha un suo codice PIN, che appare sul display del nostro 
computer e che (nelle attività in presenza) potrà venire trasmesso sulla lavagna 
multimediale se ne stiamo utilizzando una in classe: 
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13. Ogni studente (o ogni gruppo nella modalità Team) collegato a www.kahoot.it 

inserirà il PIN nell’apposito spazio che compare sul display e farà clic su Enter. 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Quando tutti saranno pronti, daremo il via al gioco cliccando Start sul nostro 
dispositivo, e il quiz apparirà in tempo reale sul display degli studenti. Attenzione 
però: se il gioco si svolge in classe con questa procedura, i giocatori non vedranno 
le domande sul loro dispositivo, ma solamente le caselle colorate che corrispondono 
alle risposte possibili. Le domande e le risposte tra cui scegliere appariranno infatti 
solo sul nostro dispositivo e potranno essere condivise tramite la lavagna 
multimediale. Per i ragazzi si tratterà semplicemente di cliccare sulla forma del 
colore corrispondente alla risposta che ritengono corretta. Nel frattempo, sul nostro 
display vedremo avanzare il contatore che ci segnalerà quante risposte sono già 
state date. Allo scadere del tempo assegnato il contatore si fermerà e vedremo 
come i ragazzi avranno risposto: 
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15. Nell’esempio che segue c’era un unico giocatore coinvolto, che ha risposto in 

modo corretto cliccando sul rettangolo di colore blu. Congratulazioni! Cliccando 
ora su Next faremo partire la domanda successive, e così via fino alla fine delle 
domande preparate: 

 

 
 
16. Nel caso in cui qualcuno dovesse incontrare difficoltà nel rispondere o necessiti di 

ulteriore supporto, la relazione finale ci informerà mostrando i problemi emersi e 
quindi le lacune che andranno colmate: 
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17. Come già accennato fra le righe, anche Kahoot! ha fatto fronte alla gestione della 

didattica a distanza che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha palesato nel corso 
del 2020. Nella procedura di creazione di un nuovo kahoot o nell’utilizzo di quelli 
già presenti sulla piattaforma e disponibili a tutti è stata infatti inserita una 
alternativa che si presenta dopo aver cliccato su Play, come nella seguente 
schermata: 

 

 



  

 94 

18. Procederemo quindi cliccando su Teach nelle sole attività in presenza, 
proseguendo poi come descritto in precedenza, mentre in ipotesi di didattica a 
distanza seguiremo le istruzioni del percorso contrassegnato dal pulsante Assign. 
Si aprirà la finestra di dialogo che presentiamo qui di seguito, dove sarà possibile 
intervenire per definire la scadenza del kahoot assegnato e definire una serie di 
altre opzioni tra cui il tempo disponibile per ogni domanda e l’ordine in cui le 
domande dovranno apparire, che potrà essere imposto come casuale e quindi 
diverso per ogni giocatore. Cliccheremo quindi su Create per passare alla fase 
successiva. 

 

 
 
19. Nella schermata che segue definiremo la lista dei giocatori ai quali 

comunicheremo il PIN del gioco oppure il link del sito a cui dovranno collegarsi 
per iniziare la nuova sfida, da casa. Sul display degli studenti in questo caso non 
compariranno più solamente le forme colorate corrispondenti alle possibili 
risposte ma una schermata con evidenziata la domanda e le possibili risposte 
abbinate ai colori. Starà a loro scegliere quella giusta! 
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20. Da questo punto in avanti il gioco prosegue, a distanza, con modalità 

estremamente intuitive - sia per l’insegnante che per gli studenti che svolgono il 
“compito a casa” – e del tutto simili a quelle già viste per l’attività in classe. 

 
 
Istruzioni attraverso tutorial online 
 
 Un buon tutorial in italiano è disponibile qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=HbDa-8FsLyI 

 In lingua inglese invece suggeriamo: 
https://www.youtube.com/watch?v=T68nElzXwvc 
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6.3.7. Quizlet 
 
I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Quizlet offre davvero un’infinità di opzioni per voi e per i vostri studenti. È possibile 
utilizzare milioni di carte mnemoniche, attraverso cui insegnare e far esercitare su 
una grande varietà di materie e di argomenti. Rende l'apprendimento divertente e 
coinvolgente per gli studenti di tutte le età e, soprattutto, è molto facile da usare. È 
possibile scegliere tra diversi tipi di quiz per giocare, rendendo questo strumento 
vario e avvincente. Ad esempio, Quizlet può essere efficace nello studio del lessico, 
creando schede flash digitali con la parola da un lato e la definizione dall'altro. In una 
versione più prossima al gioco, è possibile utilizzare l'opzione Abbina, chiedendo agli 
studenti coinvolti di abbinare una certa parola alla definizione corretta scelta tra una 
gamma di possibilità. 
Sotto il profilo della valutazione delle conoscenze individuali, Quizlet offre la funzione 
Test, capace di elaborare in automatico la valutazione delle risposte ottenute. E per 
gli studenti che palesano la necessità di maggiore assistenza su un determinato 
argomento, è disponibile un link ad un set di studio che offre contenuti pensati per 
facilitare il recupero di eventuali lacune. Quizlet si presta anche ad un utilizzo in 
gruppo, magari attraverso quiz in classe attraverso la funzione Live, e rappresenta 
uno strumento capace di motivare gli studenti a collaborare, comunicare e 
partecipare attivamente alle dinamiche di gruppo. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
Preparatevi ad utilizzare Quizlet con i vostri studenti, per esempio, per introdurli a un 
nuovo argomento utilizzando apposite flash-card, che proveremo a chiamare in 
italiano carte mnemoniche. 
Prima di iniziare bisognerà però accedere al sito www.quizlet.com e seguire la 
procedura di registrazione del proprio profilo. 
 
1. Aprite il vostro browser abituale (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari ecc) e 

inserite ‘quizlet’ nella ricerca. 
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2. Accederete così all’home page, dove andrete a cliccare su Sign up o 

indifferentemente su Get started: 
 

 
 
3. La creazione del vostro profilo su Quizlet potrà avvenire sfruttando un account 

Google o Facebook preesistente, oppure compilando i campi con le informazioni 
richieste: 
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4. Ora potete iniziare a lavorare sulla piattaforma con il vostro profilo di insegnante. 

Sempre con l’idea di sperimentare le funzioni associate alle carte mnemoniche, 
disporrete di alcune opzioni tra cui scegliere: 1) trarre ispirazione da carte già 
esistenti su Quizlet a proposito di un determinato argomento e modificarle in 
base alle vostre esigenze; 2) creare nuove carte di vostra iniziativa; 3) fare 
riferimento alle carte che Quizlet segnala come quelle più utilizzate a proposito di 
quel dato argomento.  
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5. Una volta finite le carte, potrete far esercitare i vostri studenti attraverso la 
condivisione dello schermo, ad esempio quello della lavagna multimediale, 
organizzando l’attività individualmente o in gruppo. 

 

 
 
Istruzioni attraverso tutorial online 
 
 Un tutorial in italiano è disponibile qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=kgAf4WMfhtI 
 Può essere d’aiuto anche un tutorial in inglese: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9LWq-3KJyU 
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6.3.8. Quizizz 
 
I vantaggi di questo strumento digitale 
 
Quizizz è uno strumento online progettato per condurre esercitazioni e valutazioni 
formative in modo divertente e coinvolgente, per gli studenti di tutte le età. 
Si differenzia da molte altre piattaforme orientate all'apprendimento a quiz perché è 
totalmente gratuito. 
Quizizz permette sia di accedere a centinaia di quiz già pronti che di crearne di 
propri, aggiungendoli all’archivio comune. 
Navigando nel sito di Quizizz con un profilo di insegnante, si noterà una sezione di 
ricerca attraverso la quale reperire risorse utilissime, quali ad esempio le prove già 
svolte da altri insegnanti per ogni argomento di insegnamento, tutte disponibili, 
stampabili, duplicabili e quindi anche modificabili. 
Gli insegnanti hanno diverse opzioni per personalizzare la loro sessione di quiz, 
differenziando il livello di competizione, la velocità di risposta e altri fattori. Quizizz è 
comunque nato come strumento a supporto degli studenti: le domande appaiono sui 
loro schermi lasciando che ognuno risponda con i suoi ritmi, lasciando anche la 
possibilità di rivedere le risposte date: un vero strumento di aiuto per esercitazioni 
guidate. 
Quizizz da quando è presente nel panorama dei tool digitali si è sempre distinto per 
l'importanza attribuita all'apprendimento a distanza, quindi non si è fatto cogliere 
impreparato dalla pandemia del 2020: l’intero sistema era già strutturato per 
consentire un normale utilizzo dei quiz dal divano piuttosto che dal tavolo della 
cucina o dai banchi di scuola: che giochino in presenza o in modo asincrono, da 
casa, gli studenti continuano a vedere i loro quiz allo stesso modo e con gli stessi 
dispositivi, senza smettere di imparare! 
Finora Quizizz è disponibile in inglese e altre 5-6 lingue, tra cui non compare 
l’italiano, ma recentemente i suoi sviluppatori hanno iniziato a implementare un 
processo di internazionalizzazione e molto presto saranno disponibili molte altre 
lingue. 
 
Istruzioni per l’uso 
 
1. Per prima cosa dovrete aprire il vostro browser Internet e collegarvi al sito del 

tool https://quizizz.com/ 
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2.  Prima di iniziare, è possibile scorrere la homepage e scoprire le caratteristiche 

principali di questo strumento. Una volta arrivati in fondo, cliccate su Start for free 
o su Sign up, e diventate membri della community. 
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3. Per aderire a Quizizz potete utilizzare il vostro account Google (se ne avete uno) 

oppure indicare il vostro indirizzo di posta elettronica. In qualunque modo 
decidiate di procedure, ricordatevi di mettere un segno di spunta nella casella 
con cui dichiarate di aver letto e di accettare i termini del regolamento sulla 
privacy. Diversamente il Sistema non vi permetterà di proseguire: 

 

 
4. Una volta completato il processo di registrazione, si aprirà la pagina con il 

cruscotto, che è molto facile da usare: al centro della pagina è possibile 
selezionare un argomento da insegnare, mentre la colonna sulla sinistra 
consente di creare il nuovo quiz, trovare quiz già disponibili, creare le tue classi 
virtuali e così via. Andiamo a vedere passo-passo come potrete coinvolgere 
positivamente i vostri studenti. 
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5. Poniamo che siate un insegnante di inglese (o di matematica, scienze, arte ecc.) e 
che vi occorra un test a domande già pronto su un certo tema per una lezione in 
classe. Curiosando nel centro della pagina o cercando un argomento specifico nella 
barra di ricerca troverete l'argomento di vostro interesse. Ad esempio: 

 

 
 

6. Si giunge in una pagina che elenca tutti i quiz esistenti circa l'argomento scelto. Per 
ogni quiz, la colonna a destra fornisce un'anteprima delle diverse domande. Questo 
faciliterà la scelta del quiz che meglio si adatta ai vostri obiettivi. Inoltre, potrete 
decidere come risolvere il quiz e filtrare la lista in base al grado e al soggetto a cui 
verrà applicata. 
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7. Una volta deciso quale quiz proporre per la sfida tra i vostri studenti, fate clic sul 

titolo e si aprirà una nuova pagina nella quale avrete la possibilità di decidere 
come gestire il test: potrete giocare dal vivo con i ragazzi, assegnare un compito 
da svolgere a casa, provarlo per conto vostro per acquisire maggiore confidenza 
con lo strumento: 

 

 
 
8. Facciamo l’ipotesi che vogliate avviare un’attività in presenza con la classe: 

farete clic sul pulsante corrispondente (Play Live) e giungerete ad un’altra 
pagina:  
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Qui potrete decidere quale tipo di gioco proporre, se in gruppo o individuale in 
funzione delle eventuali esigenze di valutazione. Assegnerete quindi un quiz alla 
classe, creandolo se non lo avete ancora fatto in precedenza e facendo prima le 
varie “regolazioni” del caso. Alla fine di questo processo sarà tutto pronto per 
partire e farete clic su Continue. 

 
9. È venuto il momento di coinvolgere la classe: il vostro dispositivo visualizzerà la 

schermata seguente, mostrando il sito web a cui gli studenti devono connettersi e 
il relativo codice di gioco che devono digitare sui loro dispositivi. Mentre si 
collegano, sullo schermo si sarà in grado di controllare quando tutti loro sono 
pronti per iniziare: 
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10. Gli studenti visualizzeranno le domande sui loro dispositivi e daranno le risposte. 

Alla fine del gioco è possibile controllare le risposte e assegnare una valutazione. 
È inoltre possibile fare clic su Report nel cruscotto (colonna a sinistra) per avere 
un feed-back statistico con l’andamento di tutto il quiz. 

 
 
Istruzioni attraverso tutorial online 
 
 Suggeriamo un tutorial in italiano: 

https://www.youtube.com/watch?v=W9RfKm_usm0 
 E due tutorial in inglese: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=TmqRCMPpHbA&feature
=emb_title 
https://www.youtube.com/watch?v=WVMi5esFkF4 
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