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PEDAGOGIA DIGITALE - DEFINIZIONE
Definizione e spiegazione
La pedagogia digitale consiste nello studio e nell’uso delle tecnologie digitali contemporanee
nell'istruzione. L'obiettivo della pedagogia digitale è quello di integrare in modo ponderato le risorse
digitali e l'esperienza di apprendimento e valutare altresì come la tecnologia e il gioco possono
essere metodi di apprendimento per i giovani.
Il concetto di pedagogia digitale nasce dalle idee e dalle pratiche dell'apprendimento a distanza, ma
non si tratta solo di utilizzare strumenti e tecnologie digitali, piuttosto di affrontarli da una
prospettiva critica. La pedagogia digitale valuta i contenuti e lo spazio digitale come un'aggiunta ai
libri tradizionali o alle aule. Gli educatori possono utilizzare le nuove tecnologie per supportare
l'alfabetizzazione digitale degli studenti e per facilitare il completamento delle attività di un
progetto.
I sistemi educativi stanno lottando per stare al passo con i cambiamenti associati al progresso
tecnologico. Allo stesso tempo, i giovani trascorrono ore utilizzando i loro smartphone per
comunicare con i coetanei, giocare, cercare informazioni. Possono inviare messaggi di testo e video,
pubblicarli su Instagram e Snapchat, ma non sanno come lavorare in gruppo o come valutare
criticamente le conoscenze apprese su Internet. La pedagogia digitale riguarda gli strumenti e le
tecniche digitali per applicarli. Si tratta anche di considerare l'impatto della digitalizzazione
sull'efficacia dell'apprendimento
www.epicopportunities.eu

PEDAGOGIA DIGITALE – METODOLOGIA
•

•
•
•
•
•
•

La crescita delle industrie digitali ha un forte impatto sul mercato del lavoro e sul tipo di competenze necessarie
nell'economia e nella società. Molti quadri di riferimento sulle competenze specificano le competenze
necessarie per il 21 ° secolo: innovazione, pensiero critico, collaborazione, responsabilità, co-creazione e TIC.
Siamo fermamente convinti che incoraggiare l'uso di strumenti digitali adeguati aiuterà i giovani a scoprire le
proprie passioni, individuare e raggiungere obiettivi imprenditoriali. I metodi e gli approcci nella pedagogia
digitale si concentrano su:
educazione aperta (open education),
condivisione di risorse didattiche aperte,
condivisione delle risorse didattiche attraverso la pubblicazione,
Uso dell’accesso aperto e della valutazione tra pari aperta,
lavoro collaborativo,
progetto di studenti autodiretto e basato sugli interessi.
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SUL PACCHETTO DI RISORSE
In questo pacchetto di risorse, ci concentriamo specificamente sugli strumenti digitali che sono particolarmente
adatti per lo sviluppo dell'imprenditorialità, della consapevolezza interculturale e delle competenze digitali per il
lavoro.
Presentiamo a educatori e studenti 20 strumenti, gratuiti o a basso costo, popolari e ampiamente utilizzati nella
pratica, per incorporare gli stessi o le loro alternative, nelle pratiche educative e imprenditoriali.
Consigliamo tutorial passo passo, contenuti online o attività per aiutare studenti ed educatori ad integrare le nuove
tecnologie nell'esperienza di apprendimento. Educatori e studenti formano una comunità, dove la conoscenza è
condivisa. Il compito dell'insegnante è creare un ambiente in cui le comunità di apprendimento possano incontrarsi
e lavorare insieme.
Impara dalle buone pratiche degli educatori che utilizzano strumenti digitali in modi innovativi! Integra tecnologia e
pedagogia per progettare un'esperienza di apprendimento permanente coinvolgente!
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STRUMENTI DIGITAL I PER IMPRENDITORI
CANVA GRAPHIC DESIGN, 6 OPEN CULTURE RESOURCES FOR EDUCATION, 9
POWTOON ANIMATED PRESENTATION, 12 OPENOFFICE OFFICE SUITE, 15
SNAPCHAT SOCIAL NETWORK, 18 AUDACITY AUDIO CREATION & EDITION, 21
WORDPRESS BLOG & WEBSITE, 24 TRELLO COLLABORATION & PROJECTS, 27 H5P
HTML5 INTERACTIVE CONTENT, 30 WEVIDEO VIDEO CREATION & EDITION, 33 KAHOOT!
AUDIENCE RESPONSE, 36 GRAMMARLY PERSONAL PRODUCTIVITY, 39 MOODLE
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM, 42 YOUTUBE VIDEO & KNOWLEDGE SHARING, 45
PIXABAY INFOGRAPHIC & PHOTO RESOURCES, 48 WHATSAPP COMMUNICATION
& MESSAGE, 51 CHROME WEB BROWSER, 54 GOOGLE WEB SEARCH ENGINE, 57
GOOGLE DRIVE FILE STORAGE & SHARING PLATFORM, 60 GOOGLE FORMS
FORMS, SURVEY & QUIZ, 64
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI CANVA
Sito web: www.canva.com
Strumento di design
grafico
Internet rating 4.7/5
96% recensioni positive

USO
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Canva è una piattaforma di progettazione che offre agli utenti un nuovo
modo semplice di creare bellissime intestazioni, banner, poster per i
social media o per uso personale, indipendentemente dale tue capacità
di progettazione grafiche. Canva ti consente di trasformare i tuoi
concetti visivi in prodotti professionali senza dover conoscere le basi del
layout. Canvas è ottimo per creare contenuti per promuovere le tue
idee e i tuoi valori educativi.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
Canva aiuta a creare newsletter dall'aspetto professionale,
prodotti di design come poster, volantini, brochure, biglietti da
visita, contenuti per social media con modelli predefiniti. Puoi
registrarti e utilizzare caratteri, grafici, forme e altro ancora.
Cerca immagini, foto e crea un design utilizzando lo strumento di
trascinamento di Canva

FACILITA’ DI ACCESSO

L'uso di Canva è gratuito. Puoi scegliere modelli progettati in
modo professionale e modificare quello che preferisci. Ci sono
elementi a pagamento di solito 1 DOLLARO ciascuno. Molte
funzionalità sono gratuite, ma per altre è necessario eseguire
l'upgrade alla versione premium. Un servizio in abbonamento
Canva For Work ti consente di accedere a più modelli, creare
cartelle per organizzare al meglio i tuoi progetti.

Lavorare con Canva è un modo semplice per incoraggiare gli
studenti a creare digitalmente, sebbene sia necessaria una
connessione Internet in classe. Canva ha lanciato un'app
mobile e ha svelato i suoi prodotti educativi (che includono
l'accesso con Google Apps for Education). L'azienda ha
contattato gli educatori per idee e suggerimenti. Hanno un
gruppo di consulenti per l'istruzione, che si tengono
regolarmente in contatto con gli insegnanti per trovare modi in
cui possono migliorare il loro prodotto.

RECENSIONI
Il modo migliore per iniziare a usare Canva come insegnante è
aprire un account gratuito e iniziare a usarlo da solo. Crea
grafica per blog, collage di immagini, poster di citazioni per la
tua classe. Una volta che vedrai quanto è facile creare
qualcosa che sembri professionale, ti verranno in mente idee
su come integrarlo nella tua classe.
_ Chris Miller (uno degli educatori contattati da Canva per
progettare alcune lezioni utilizzando le loro risorse)
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CONCLUSIONI

VANTAGGI
• È facile combinare Canva con la ricercar specifica su Google di
Creative Commons e immagini di pubblico dominio.
• Gli studenti impareranno a identificare le immagini, gli sfondi,
i caratteri, i grafici e altri elementi gratuiti, in modo che i loro
progetti non comportino dei costi.
• Inoltre, possono caricare le loro immagini e sfruttare i modelli
gratuiti di Canva per progettare presentazioni, infografiche e
poster fantastici.
• L'insegnante può creare un account a cui gli studenti
accederanno per tenere traccia dei loro progetti.
• La portabilità dello strumento semplifica il lavoro da remoto.

SVANTAGGI
• Per utilizzare Canva hai bisogno di una connessione a
Internet.

Canva può essere un eccellente strumento educativo applicato
per migliorare la capacità di presentare i concetti dello
studente e migliorare le capacità di produzione contenuti visivi.
Canva può essere più efficace se utilizzato insieme ai tutorial
professionali disponibili sul sito web. Lo strumento può essere
utilizzato praticamente in qualsiasi contesto disciplinare e a
qualsiasi livello

COMPITO PRATICO
• Crea un account su www.canva.com.
• Se non vuoi iniziare da zero, cerca categorie di cartelle o
parole chiave, scegli uno dei layout predefiniti.
• Usa una casella di testo, cambia il colore o la dimensione
del carattere, regola i sottotitoli o il corpo del testo,
ridimensiona le immagini.
• Scarica il tuo progetto sul tuo computer o pubblicalo su
Facebook dal sito web di Canva.

Guida pratica passo passo per usare Canva

https://www.youtube.com/watch?v=PGOLlDP2Meo
https://www.canva.com/learn/design/

Buone pratiche– valore pedagogico
https://www.canva.com/learn/teachers/

Strumenti alternativi: Snagit, Piktochart
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA DI
OPEN CULTURE
Sito Web: www.openculture.com
Piattaforma per corsi online
Internet rating
622 139 followers su Facebook

USO
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Hai bisogno di accedere a lezioni di lingua gratuite, ebook, film, corsi
online, audiolibri e altri contenuti culturali ed educativi di alta qualità,
per una comunità di apprendimento permanente?
La piattaforma Open Culture fornisce risorse per l'istruzione e
l’industria creativa. Ed è gratis
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FACILITA’ DI ACCESSO

RECENSIONI

L'accesso è gratuito e non è nemmeno necessario
registrarsi per utilizzare o scaricare risorse dal sito web.

VALUTAZIONE PEDAGOGICA
Utile se oltre i curricula strutturati della maggior parte
dei college, vuoi utilizzare corsi universitari aperti per
sviluppare un curriculum personale, basato sulle aree di
conoscenza che desideri esplorare. Puoi ascoltare le
lezioni, mentre cammini per andare al lavoro o vai in
autobus. Hai accesso gratuito e legale ad alcuni dei
migliori corsi e programmi disponibili al mondo, che
possono persino portare alla laurea

Ho trascorso dieci anni alla scuola di specializzazione e
alla fine sono stanco dei diplomi e del sistema, ma non
dell'esperienza di apprendimento e francamente sono
entusiasta di essere in classe, comodamente da casa
mia. I miei interessi sono eclettici, quindi seguirò un
corso di Storia Antica con uno di Fisica Moderna. Non
potrei essere più contento di aver conosciuto Open
Culture.
_ Ron Peterson
Guardo OpenCulture soprattutto perché non mi vedo
tornare a scuola per finire presto la mia laurea. Non mi
piacciono molto i sistemi scolastici tradizionali (politica
e tutto il resto) e preferisco di gran lunga produrre
qualcosa di tangibile con i miei sforzi. I docenti di
Harvard, MIT, ecc ... mi ricordano com'era avere grandi
insegnanti sinceramente appassionati per ciò che
insegnano. Se avessi docenti come loro tornerei
indietro in un istante. Sfortunatamente, non
consentono ai diplomi online di utilizzare questo
materiale, quindi per ora studierò per soddisfazione
personale.
_Evan Plaice
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• La piattaforma Open Culture ti mette in contatto con
Massive Open Online Courses (MOOC) di grandi università.
• Puoi ricevere corsi audio e video dalle principali università e
scaricarli sul tuo computer.

La piattaforma Open Culture è un ottimo posto per trovare le
conoscenze di cui hai bisogno, imparare secondo tuo ritmo.
Inoltre, puoi ottenere referenze dopo aver completato alcuni
dei corsi, come: Verified Certificate, Certificate of
Accomplishment, Honor Code Certificate, Certificate of
Completion, Verified
Certificate of Accomplishment,
Statement of Accomplishment

SVANTAGGI

COMPITO PRATICO

• Non assegna crediti universitari: potresti ricevere un
certificato di completamento di un corso, ma non significa
che tu riceva crediti universitari.

• Scegli un corso per te stesso e valutane i vantaggi.

Guida pratica passo passo per usare Open Culture
resources http://www.openculture.com/faq-3
https://www.youtube.com/user/dhcolman/channels

Buone pratiche – valore pedagogico

http://www.openculture.com/category/education

Strumenti alternativi: Khan Academy,
Coursera, Aquent Gymnasium, Iversity
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI POWTOON
Sito Web: www.powtoon.com
Strumento per spiegazione
animata e video
Internet rating 4.5/5
69,143,994 powtoons creati e
in aumento...

USO
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Powtoon è un programma di animazione e presentazione che studenti
e insegnanti possono utilizzare per creare contenuti più interattivi e
coinvolgenti. È un software basato sul Web che consente di lavorare
con oggetti predefiniti, immagini importate, musica e voci fuori campo
create dall'utente. Facile da usare, Powtoon genera file che possono
essere riprodotti nel visualizzatore online, esportati su YouTube o
scaricati come file MP4.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
FACILITA’ DI ACCESSO
Powtoon ha un'interfaccia pulita e intuitiva. Il programma offre
una vasta libreria di modelli, personaggi, oggetti di scena, scene,
milioni di video, personaggi di colonne sonore progettati
professionalmente. Le funzionalità di base sono gratuite. Poiché
è basato sul Web, puoi accedere ai tuoi progetti da qualsiasi
computer con una connessione Internet. Powtoon ha una
grande comunità che fornisce supporto e molte risorse. Con un
piano di abbonamento gratuito, le tue impostazioni di
pubblicazione sono pubbliche per impostazione predefinita e il
tuo powtoon sarà visibile nei motori di ricerca

La creazione di materiali animati potrebbe aiutare a catturare
l'attenzione degli studenti. Lavorare con un software
PowToon sarà ottimo anche per i progetti scolastici, se gli
studenti eseguono compiti sotto forma di animazione.
Sarebbe utile per gli imprenditori pubblicizzare i prodotti che
vogliono vendere.

RECENSIONI
Volevo che la mia presentazione si distinguesse. Sapevo che
doveva essere divertente ed entusiasmante da guardare,
quindi ho scelto di provare Powtoon perché, dopo aver visto
alcuni clip, ho pensato che avesse dato vita alle presentazioni
di diapositive standard e senza colori che ero abituata a
vedere.
_ Jessica Marques
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VANTAGGI

CONCLUSIONi

• Powtoon è una fantastica piattaforma per la creazione di
video, che consente a chiunque, senza alcuna competenza
tecnica o progettuale, di creare video e presentazioni
dall'aspetto professionale e coinvolgenti,,

PowToonwill ti aiuta a creare qualcosa di più delle presentazioni
piene di testo che tutti smettono di guardare, dopo le prime
diapositive.

SVANTAGGI

COMPITO PRACTICO

• La versione gratuita ti consente di realizzare video con il logo
PowToon filigranato sul video.

• Crea un account o accedi con Google o Facebook su
www.powtoon.com.
• Se non desideri preparare la tua animazione da zero,
scegli uno dei modelli e aggiungi elementi, modifica le
dimensioni, il colore e il testo in base ai tuoi obiettivi.
• Quando il filmato o la presentazione è pronto, pubblicalo
tramite Facebook, Twitter o Google+

Guida pratica passo passo per usare PowToon
https://www.youtube.com/watch?v=bRqO5MasiFk
https://www.powtoon.com/tutorials/

Buone pratiche – valore pedagogico

https://www.powtoon.com/blog/effective-teaching/

Strumento alternativo: Prezi
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI OPEN OFFICE SUITE
Sito Web: www.openoffice.org
Office suite
Internet rating 4.5/5 100
million di downloads

USO
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OpenOffice è un software di elaborazione testi, fogli di calcolo e
presentazioni con licenza open source, che puoi utilizzare e distribuire
liberamente. Gli studenti possono ottenere copie del software da
utilizzare a casa, legalmente.
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La suite di produttività aperta ci consente di gestire database,
creare presentazioni multimediali, diagrammi, scrivere
lettere e altri documenti.

FACILITA’ DI ACCESSO
OpenOffice Suite è un programma di altissima qualità a
disposizione di tutti, indipendentemente dal reddito,
sviluppato come software su un processo open-source.
OpenOffice è disponibile in un'ampia varietà di lingue. La
suite è completamente priva di costi di licenza. Può essere
scaricato dal sito web openoffice.org. Puoi scaricarlo dal sito
web openoffice.org

VALUTAZIONE PEDAGOGICA
Apache OpenOffice è una piattaforma ideale per insegnare
competenze di alfabetizzazione digitale, senza pagare per
prodotti commerciali. La suite consente a insegnanti e
studenti di creare materiali per classi e progetti, nonché di
gestire attività amministrative.

RECENSIONI
Nel complesso, la mia esperienza con OpenOffice è stata
fantastica. Sono un piccolo imprenditore e non posso fare
nulla per la mia azienda utilizzando questo software. Lo uso
per creare fogli di calcolo, fatture, ricevute e altri documenti
vari. Non ho problemi con il software e devo ancora trovare
funzionalità mancanti che altrimenti utilizzerei. E, ovviamente,
è sempre gratuito.
_ Liz W. (Photographer)
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• OpenOffice può essere utilizzato e distribuito
liberamente.
• La Suite è compatibile con i file di Microsoft Office.
• Funziona velocemente, anche su computer con
prestazioni ridotte

OpenOffice is a software designed to support productivity in
the office. It contains apps for creating presentations,
calculating, writing letters, reports. Great for entrepreneurs
starting up!

SVANTAGGI

COMPITO PRATICO

• La suite per impostazione predefinita accetta .ods /
.ott / .odp, quindi è meglio salvarli in formato
Microsoft per altri utenti.

• Scarica la suite dal sito web di OpenOffice.
• Decomprimi il pacchetto.
• Installa sul tuo computer scegliendo gli elementi della
suite.
• Ottieni modelli Apache OpenOffice

Guida pratica passo passo per usare
OpenOffice https://youtu.be/6iUJPy1cj7E

Buone pratiche– valore pedagogico
https://templates.openoffice.org/en

Strumenti alternativi: LibreOffice, Microsoft
Office
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI SNAPCHAT
Sito web: www.snapchat.com
Social network tool
Internet rating 4.5/5 94% di
recensioni positive

USO
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Snapchat è un'app per la condivisione di video e foto creata solo per
smartphone e tablet. Il concetto principale dell'app è che
un'immagine, un video o un messaggio inviato possono essere
visualizzati solo per un breve periodo. È possibile impostare il tempo
per il quale il contenuto è disponibile. Questa caratteristica di Snapchat
incoraggia un'interazione più naturale.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
Su Snapchat, preferito dai giovani, su Facebook e Twitter, tu ei
tuoi studenti potete ricevere feedback e idee da un vasto
pubblico, inclusi colleghi, compagni di studio, esperti e
professionisti.

FACILITA’ DI ACCESSO
Scaricare l'app e inviare messaggi è gratuito.

Invece di lottare per impedire agli studenti di utilizzare
Snapchat durante le lezioni, inizia a incoraggiarli. Usa il loro
impegno in compiti educativi e imprenditoriali. Circa l'85%
degli studenti di età compresa tra 15 e 18 anni ha un account
su Snapchat. L'app ha lo scopo di catturare un momento.
Consente a insegnanti e studenti di inviare storie visive,
catturare gli aspetti più cruciali o impressionanti dell'evento o
del progetto. Gli imprenditori potrebbero imparare a utilizzare
i geofiltri offerti da Snapchat per pubblicizzare i loro prodotti.

RECENSIONI
Usare Snapchat insieme a Twitter e Facebook per condividere
la mia vita personale e professionale mi ha aiutato a
comunicare agli studenti che sono una persona reale come
loro. Rido, dormo, lavoro, classifico i compiti, insegno, faccio
la spesa, mi lamento (a volte) e procrastino (mai!;). Ma il
punto è che condividere alcune parti di me nel mio
"ambiente naturale”, aiuta a costruire un rapporto con gli
studenti che altrimenti non esisterebbe. E questo è
estremamente utile per facilitare il loro apprendimento e il
loro impegno in classe.
_ Ai Addyson-Zhang, Ph.D. | #ClassroomWithoutWalls
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• Gli studenti visualizzano Snapchat ovunque e in
qualsiasi momento.
• Snapchat offre opzioni di modifica e filtraggio,
creatività e divertimento con scarabocchi, testi e
sovrapposizioni.
• Puoi utilizzare i geofiltri con l'app.

Gli strumenti di social networking sono progettati per
condividere informazioni e discussioni, scambiando idee.
Snapchat è uno di questi e attualmente i giovani preferiscono
usarlo più di Facebook. Tu e i tuoi studenti potete ricevere
feedback e idee tramite Snapchat da un vasto pubblico,
inclusi colleghi, compagni di studio, esperti e professionisti.
Gli imprenditori possono utilizzare Snapchat per condividere
video di branding sulla loro attività.

SVANTAGGI
• Snapchat non ti consente di condividere
contenuti.
• Snapchat è solo un'app per iPhone e
Android.

enables

COMPITO PRATICO
•
•
•
•

Iscriviti a Snapchat.
Crea una chat di gruppo.
Aggiungi una storia di gruppo.
Chiedi ai tuoi studenti di aggiungere qualcosa alla storia e
condividere gli eventi della loro giornata. Come al solito, la
storia sarà online solo per 24 ore.
Guida pratica passo passo per usare Snapchat

https://vimeo.com/145852704
https://www.webwise.ie/parents/explainer-what-is-snapchat-2/

Buone pratiche – valore pedagogico

https://youtu.be/wus9niDcY-s
http://ditchthattextbook.com/2016/04/07/snapchat-101-forinsegnanti-cosa-dovete-sapere/
https://teach.com/blog/six-snapchat-projects-for-a-classroom/

Strumenti alternativi: Facebook, Twitter
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI AUDACITY
Sito web: www.audacityteam.org
Strumento per Audio edition &
podcasting
Internet rating 4.5/5
92% di recensioni positive

USO
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Audacity è un editor e registratore audio multi-traccia facile da usare
per modificare, tagliare, copiare, unire o mixare i suoni insieme,
registrare audio dal vivo, registrare la riproduzione del computer,
applicare numerosi effetti tra cui cambiare la velocità o il tono di un
registrazione. Puoi usare Audacity in classe.
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Studenti e insegnanti possono esplorare gli effetti sonori e
Audacity rende facile tagliare, copiare e incollare tracce musicali
e creare nuove versioni delle canzoni. Gli studenti usano
Audacity per intervistare gli insegnanti ei genitori, tra di loro,
incorporano queste registrazioni nelle loro attività in classe e le
caricano sui server web in streaming. Imparano a conoscere i
migliori formati di file audio da utilizzare. Gli studenti coinvolti
nella creazione di suoni possono diventare sviluppatori per
Audacity, che è anche una grande opportunità di
apprendimento per loro.

FACILITA’ DI ACCESSO
Audacity è ben documentato e dispone di un manuale in linea.
Funziona su Linux, Windows e Mac OS X. Vedi la pagina di
download di Audacity per download e istruzioni. Soprattutto, è
un software gratuito e open source, quindi puoi usarlo,
copiarlo e condividerlo liberamente. Il programma consente
modifiche e revisioni future e l'esportazione nei formati di
riproduzione finali come MP3 o WAV.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
Gli studenti possono creare podcast con Audacity, registrare
voci fuori campo per presentazioni animate PowToon. Gli
educatori possono promuovere metodi di apprendimento o
risparmiare tempo registrando commenti sui compiti degli
studenti. Uno dei progetti per gli studenti potrebbe essere
quello di documentare i progressi nella lettura durante tutto
l'anno.

RECENSIONI
Lo uso per registrare podcast per gli studenti per fornire
istruzioni sulle procedure e sui test in classe. Gli studenti di
lingue straniere usano Audacity per registrare e riprodurre le
loro lezioni. Gli studenti possono scaricare musica e altri tipi
di tracce audio da condividere e riutilizzare da Creative
Commons e Wikimedia, e duplicare le loro voci su tracce
musicali, i suoni del cinguettio degli uccelli, delle balene e dei
delfini nei loro habitat naturali e altro ancora.
_Don Watkins (educatore,
educativa, imprenditore)
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specialista

in

tecnologia

VANTAGGI

CONCLUSIONI

• Audacity è gratuito e compatibile con tutti i sistemi
operativi Mac OS X, Windows e Linux.
• L'interfaccia è ben organizzata e facile da usare, anche per
gli utenti inesperti.
• Funziona online, senza bisogno di download.
• Audacity supporta l'elaborazione audio multitraccia.

La facilità d'uso può incoraggiare gli imprenditori a creare
materiale audio, magari anche a lanciare podcast

SVANTAGGI
• Il suo focus è sulla registrazione vocale semplicistica

COMPITO PRATICO
• Iscriviti ad Audacity o accedi con l'account Facebook o
Google.
• Trascina un suono che desideri modificare nella finestra
principale.
• Prova un altro modo per aggiungere il tuo materiale: fai
clic sul pulsante di registrazione per avviare la
registrazione dal microfono integrato del computer.
• Taglia le parti indesiderate e salva
Guida pratica passo passo per usare Audacity
https://www.youtube.com/watch?v=xl-WDjWrTtk

Buone pratiche – valore pedagogico

https://smallbiztrends.com/2017/05/how-to-use-audacity.html

Strumento alternativo: Garage Band
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI WORDPRESS
Sito web: www.wordpress.com
software blogging and website
Internet rating 4.7/5
96% di recensioni positive

USO
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WordPress.com consente a insegnanti e studenti di creare un sito
Web con un blog o qualsiasi altra cosa di cui hanno bisogno per
l'istruzione. Con temi reattivi e mobile-ready forniti da WordPress,
sarai in grado di creare un sito web semplice o più complesso.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA

FACILITA’ DI ACCESSO

WordPress viene fornito con migliaia di plug-in ed estensioni per
la progettazione di siti Web ed è molto facile da avviare, una
volta apprese le basi. Con WordPress, puoi creare il tuo sito web
gratuitamente. Puoi usarlo per qualsiasi scopo e personalizzarlo
in base alle tue esigenze senza alcuna restrizione. Come altri siti
web, dovrai registrare un nome di dominio e un web hosting.

Gli insegnanti apprezzano la piattaforma e ne riconoscono il
potenziale nel campo della pedagogia aperta, come luogo per
condividere la conoscenza e imparare gli uni dagli altri. Bloggare
con WordPress consente agli studenti di sviluppare capacità di
apertura, pensiero critico, comunicazione e creatività. I giovani
imprenditori hanno l'opportunità di vendere i loro prodotti
online, poiché l'eCommerce è popolare sui siti WordPress.

RECENSIONI
La caratteristica più apprezzata di WordPress.com è il fatto
che tutto è gratuito e facile da usare. Puoi collegarti subito,
registrarti per un account gratuito e scrivere sul blog in un
attimo. Non avrai nemmeno bisogno di generare un nome per
il dominio se non lo desideri. Senza alcuna spesa, puoi avere
un
tuo
sito
web
su
un
dominio
come
tuonome.wordpress.com.
_ Problogger
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• Puoi avere il tuo sito web gratuitamente e ci sono molti
temi gratuiti che puoi usare.
• È facile navigare tra le pagine e il contenuto.
• I plugin su WordPress sono progettati con semplicità.
• La maggior parte dei temi su WordPress sono integrati con i
dispositivi mobili.
• Sono necessarie solo competenze ICT di base per
comprendere il sistema di gestione dei contenuti.

Wordpress è la prima scelta per blogger e proprietari di siti
web. È uno strumento gratuito ed efficace per il business o
l'istruzione.

SVANTAGGI
• Una certa conoscenza del marketing e dello sviluppo
web aiuterebbe.
• Sei responsabile della sicurezza, dell'installazione degli
aggiornamenti e dell'esecuzione dei backup.
• Se vuoi guadagnare con il tuo sito web, privo di
pubblicità, alcuni costi per un dominio e l'hosting sono
inevitabili.

COMPITO PRATICO
•
•
•
•

Vai al sito web di wordpress.com.
Scegli un nome di dominio per il tuo blog.
Verifica la sua disponibilità.
Apri un pannello di account di hosting e controlla le
condizioni.
• Avvia il tuo nuovo sito web.
Guida pratica passo passo per usare Wordpress

https://youtu.be/2cbvZf1jIJM
https://www.bluehost.com/blog/wordpress/how-create-wordpress-website-5-quick-steps-6878/
https://startbloggingonline.com/how-to-start-a-blog-on-wordpress-com/

Buone pratiche – valore pedagogico

https://devrix.com/tutorial/how-use-wordpress-make-startuplook-professional-budget/

Strumenti alternativi: Wix, Weebly
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI TRELLO
Sito web: www.trello.com
Collaboration & file sharing tool
Internet rating 4.7/5
96% reviews

USO
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Trello è uno strumento di gestione e collaborazione che aiuta a
organizzare i progetti in bacheche. Trello ti dice chi sta lavorando su
cosa, che ti consente di mantenere tutte le risorse in un unico posto e
cambiare facilmente l'ordine nell’elenco delle cose da fare.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
FACILITA’ DI ACCESSO
Puoi iniziare a lavorare subito dopo esserti registrato sulla
piattaforma. L'approccio di Trello alla gestione delle attività e del
progetto è visivo. Utilizza schede che corrispondono a progetti e
schede che rappresentano singole attività. Trello funziona su
Windows, Android, iPhone / iPad, Mac.

Trello fornisce a studenti ed educatori una piattaforma per
collaborare e lavorare su vari progetti, organizzando attività su
bacheche ed elenchi, utilizzando strumenti di produttività.
Lavorare con Trello aiuta a sviluppare le competenze di cui le
persone hanno bisogno nel mercato di oggi.

RECENSIONI
Con Trello, puoi prendere il progetto più complicato e
scomporlo in piccoli pezzi e elementi di interesse. Lo uso
anche per esigenze personali come la pianificazione del
college di mia figlia e IEP, i nostri piani per l'acquisto di una
casa e per la pianificazione finanziaria. Mi piace la sua
interfaccia utente visiva e la sensazione di spostare le carte.
Mi piacciono le caratteristiche delle date di scadenza. Il suo
team di supporto è eccellente.
_Antonia (the current user)
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CONCLUSIONI

VANTAGGI
• Trello is free.
• The interface is clear and looks good on any size of the screen.
• The platform works well for small teams that don’t need a lot
of collaboration tools.
• Adding new members is easy. You can add an existing user or
invite new ones by email.
• Real-time updates work quick.

SVANTAGGI
• Trello is not suitable for complex projects.

Trello consente di coinvolgere le persone in un lavoro altamente
collaborativo. I membri del team possono organizzare i progetti
visivamente. Possono costruire schede per i loro team per
creare elenchi per ogni progetto e aggiungere schede per ogni
attività. Attualmente è una delle principali app per la gestione
dei progetti.

COMPITO PRATICO
• Inizia dividendo i tuoi studenti (o la tua squadra) in gruppi
di tre o quattro.
• Lascia che creino una nuova bacheca Trello per ogni
gruppo.
• Dai loro fogli di istruzioni per il loro Progetto.
• Ogni gruppo crea una nuova scheda per ogni attività che
deve svolgere.
• Invitali ad assegnare le date di scadenza a ciascuna carta.
Guida passo passo per usare Trello

https://youtu.be/zzwovrD0vM4

Buone pratiche– valore pedagogico

https://trello.com/inspiration/education
https://www.youtube.com/watch?v=L6fUOMXnKxU
https://trello.com/b/PwO5utD3/learning-and-teaching

Strumenti alternativi: Slack, Padlet, Pinterest,
Doodle
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI H5P
Sito web: www.h5p.org
HTML5 content creator
Internet rating 4.7/5

USO
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H5P, abbreviazione di HTM5 Package, è un creatore di contenuti e video
interattivi che ti consente di creare, condividere e riutilizzare contenuti html5
interattivi nel tuo browser.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
FACILITA’ DI ACCESSO
Il plug-in H5P è compatibile con un sito Web come Drupal,
WordPress o Moodle e consente alle persone di creare
contenuti interattivi semplici, coerenti e attraenti. La
conoscenza della codifica non è necessaria. Il software è stato
progettato come Open Educational Resources (OER) ed è
gratuito.

H5P offre agli educatori l'accesso a più di 30 diversi tipi di
contenuto interattivo. Questi tipi di contenuto possono essere
video interattivi, quiz e flashcard, che possono essere
facilmente creati senza alcuna competenza tecnica, condivisi e
riutilizzati nella maggior parte dei sistemi di gestione
dell'apprendimento.

RECENSIONI
Mi piace che permetta la collaborazione di gruppo. I team
della nostra azienda sono ora in grado di lavorare sul codice
come gruppo, rendendo così il lavoro ben fatto e svolto in
breve tempo. Ha un buon tutorial che insegna come usarlo e
che è tornato utile, visto non si perde tempo a cercare di
impararlo da soli. È gratuito e questo è più che conveniente
per qualsiasi azienda.
_Freddie M (validated reviewer)
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• H5P è gratuito e facile da usare.
• Puoi iniziare in pochi minuti.
• Con H5P, gli autori possono creare e modificare video
interattivi, presentazioni, giochi, pubblicità.
• Il software offre un buon layout e design.
• Sono disponibili linee guida e supporto della comunità
online

L'obiettivo del progetto H5P è consentire a tutti di creare,
condividere e riutilizzare contenuti interattivi all'interno del
browser. Puoi creare contenuti interattivi aggiungendo il plugin H5P al tuo sito WordPress, Moodle o Drupal e rendere
l'esperienza di apprendimento più coinvolgente.

SVANTAGGI
• Offre solo un design
lineare.

COMPITO PRATICO
• Vai al sito web: https://h5p.org/content-types-and-applications.
• Visualizza in anteprima ed esplora i contenuti interattivi
presentati lì.

Guida pratica per usare H5P

https://youtu.be/7UH0qWudtp8
https://h5p.org/documentation/for-authors

Buone pratiche– valore pedagogico

http://theelearningcoach.com/media/creating-interactive-content-h5p/
https://elearningindustry.com/h5p-libraries-moodle-adult-learners
https://h5p.org/content-types-and-applications

Strumenti alternativi: Adobe Captivate
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI WEVIDEO
Sito web: www.wevideo.com
Video creation & edition tool
Internet rating 4.7/5

USO
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WeVideo è l'editor di video online. Puoi creare video, aggiungere
materiale audio e fotografico e condividerli.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
Con un account gratuito sulla piattaforma WeVideo, hai
accesso a caratteristiche e funzionalità come grafica integrata,
libreria musicale con licenza, editing avanzato di testo e audio,
registrazione di video e audio, archiviazione su cloud e tempo
di pubblicazione

EASE OF ACCESS
Il software è facile da imparare e da usare. Basato sul Web,
senza requisiti speciali, WeVideo è facile da avviare. Basta
creare un account e iniziare a lavorare. La comunità online
fornisce suggerimenti, video e guide passo passo.

Gli insegnanti e gli studenti che hanno accesso ai Chromebook
possono utilizzarli per creare podcast con WeVideo.
Apprezzato da milioni di studenti, WeVideo potrebbe essere
applicato come strumento di valutazione e apprendimento. È
una grande opportunità per la collaborazione e la realizzazione
di video. Carica il filmato sull'account basato su cloud e lascia
che i tuoi colleghi lavorino al Progetto.

RECENSIONI
WeVideo: Ottimo per l'uso in classe e per realizzare le tue foto
in fantastici video e altro ancora.
_Rachelle Dene (teacher)
WeVideo è un strumento semplice di editing per creare storie
digitali.
_Eric W. (teacher)
Video Editing online senza più preoccupazioni per le
incompatibilità tra software casalingo e scolastico!
_Amanda P. (teacher)
Ottimo strumento web collaborativo per un ambiente BYOD!
_Holli S. (teacher)
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• WeVideo è una piattaforma video basata su cloud, intuitiva e
semplice.
• Puoi lavorare ovunque, senza programmi grafici.
• WeVideo offre l'accesso a una libreria di video d'archivio, foto
e audio.
• È possibile caricare e lavorare con i tuoi materiali.
• Tutti gli strumenti e le funzionalità sono aggiornati e facili da
usare.

SVANTAGGI
• La versione completa del programma è
costosa.

Poiché i media digitali stanno diventando sempre più
popolari, sembra un'idea brillante per gli insegnanti per
portare nuove soluzioni all'istruzione e utilizzare strumenti
digitali per le attività curriculari.

COMPITO PRATICO
•
•
•
•

Iscriviti a WeVideo con Google o Facebook.
Inizia a creare un nuovo video facendo clic sul segno +.
Vai a una timeline, aggiungi filmati e file audio.
Pianifica un progetto per gli studenti con l'uso di editor
video

• L'account gratuito non offre tutte le
funzionalità

Guida passo passo per usare WeVideo
https://youtu.be/H52oMyEo6cQ

Buone pratiche – valore pedagogico

https://www.wevideo.com/blog/for-schools/4-ways-toengage-your-students-using-video
https://www.commonsense.org/education/website/wevideo-teacher-review/4116471
https://youtu.be/FoXdp4mABko

Strumenti alternativi: Adobe Premiere Pro
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI KAHOOT!
Sito web: www.kahoot.com
Audience response tool
Internet rating 4.5/5
94% di recensioni positive

USO
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Kahoot! semplifica la creazione, la condivisione e l'esecuzione di
divertenti giochi di apprendimento o quiz in pochi minuti.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA

FACILITA’ DI ACCESSO
Kahoot! è facile da usare e molto utile se usato in gruppo. Vai
a kahoot.com accedi e inizia a utilizzare. Il piano Basic ti
permette di usare Kahoot! solo per scopi non commerciali ed
è gratuito.

Kahoot! ti consente di gamificare le tue lezioni, cambia
l'apprendimento in un quiz competitivo e offre l'opportunità
di coinvolgere tutti gli studenti. Ameranno l'aspetto del gioco
e potranno usare i loro telefoni cellulari allo stesso tempo. È
uno strumento coinvolgente, adatto ai dispositivi mobili e ai
tablet con una pedagogia basata sul gioco.

RECENSIONI
"Non sono nemmeno così esperto di tecnologia, ma ci ho
giocato e l'ho capito. È piuttosto semplice. "
_Dawn K.
"Uso i dati come un modo per organizzare e attirare piccoli
gruppi.”
_Renee Q. (educatrice)
"Funziona benissimo per valutare dove agli studenti potrebbe
mancare un concetto o un contenuto.”
_Katie O. (educatrice)
“Puoi usarlo alla fine della lezione o dopo gli appunti per una
valutazione formativa. Alla fine devo sempre farlo perché si
arrabbiano molto se lo faccio nel bel mezzo della lezione ".
_Nikki S. (educatore)
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• È un ottimo modo per integrare la tecnologia con
l'esperienza nel campo dell'istruzione.
• Kahoot! è uno strumento simile a un gioco che fornisce
divertimento competitivo a supporto dell'apprendimento.
• La raccolta dei dati è facile.

Se implementato in modo efficace, Kahoot! può essere un
modo divertente e giocoso per fornire una valutazione
formativa e una riflessione sugli studenti. Gli insegnanti
possono sviluppare kahoot per le loro unità di studio,
esigenze specifiche o contenuti. È uno strumento utile per
attività di team building e formazione. Giocare a Kahoot! può
rompere le barriere sul lavoro e costruire relazioni

SVANTAGGI

COMPITO PRATICO

• Monitorare i progressi dei singoli studenti può essere
problematico, ma è difficile trovare altri svantaggi.

• Vai su www.kahoot.com e registrati
gratuitamente.
• Crea il tuo kahoot: quiz, jumble, discussione
o sondaggio.

Guida pratica passo passo per usare
Kahoot! https://youtu.be/pAfnia7-rMk

Buone pratiche– valore pedagogico

https://kahoot.com/blog/2018/02/19/liftoff-case-studybuild-relationships-work-kahoot/

Strumenti alternativis: Quizizz, Socrative
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI GRAMMARLY
Sito web:www.grammarly.com
Personal productivity tool
Internet rating 4.7/5

USO
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Grammarly rileva automaticamente errori di ortografia, grammatica,
punteggiatura e scelta delle parole mentre scrivi su Facebook, Twitter,
Gmail, LinkedIn e tutti gli altri siti. È facile da usare e gratuito. Le
persone usano Grammarly ogni giorno per rendere i loro post,
messaggi, documenti sui social media privi di errori ed efficaci.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
Usare Grammarly in classe può essere vantaggioso sia per gli
studenti che per l'insegnante. Potrebbero concentrarsi in
primo luogo sul lato creativo della scrittura, in secondo luogo
sulla lettura effettiva di ciò che hanno da dire.

FACILITA’ DI ACCESSO
Grammarly offre un'estensione del browser gratuita per
Google Chrome, Safari, Firefox e Microsoft Edge. Sistemi
operativi compatibili: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10. Per utilizzare Grammarly, è necessario installare
l'estensione nel browser. Grammarly basic è gratuito
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RECENSIONI
Non so voi, ma quando leggo i documenti degli studenti,
finisco per trovare errori e non leggere effettivamente quello
che hanno da dire. I loro errori grammaticali sono così
evidenti, che quando riesco a completare il saggio, non ho
idea di come fosse il loro contenuto.
(...).
Grammarly, come ho detto, è un'estensione per Chrome.
Consente a te e agli studenti di controllare la grammatica
incollando saggi o qualsiasi tipo di scrittura in un documento
in cui controlla la grammatica.
_Kristy del blog Louden Clear (ex insegnante di inglese e di
oratoria)
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CONCLUSIONI

VANTAGGI
• Grammarly è sviluppato per l'uso individuale.
• Come estensioni del browser e l'app per tastiera Grammarly
aiuta gli utenti a migliorare la loro scrittura su qualsiasi
dispositivo o piattaforma

Grammarly è uno strumento flessibile che puoi utilizzare per
migliorare la scrittura in modo più approfondito
nell'istruzione. Poiché la tua scrittura riflette la tua attività,
Grammarly ti aiuterà a perfezionare lettere commerciali,
documenti ed e-mail.

COMPITO PRATICO
SVANTAGGI
• Non rileva completamente tutti gli errori grammaticali o
di ortografia.

• Vai al sito web di Grammarly.
• Scarica l'estensione nel tuo browser.
• Fai clic su una piccola icona verde accanto alla barra degli
indirizzi e apri un nuovo documento.
• Scrivi o incolla il testo.
• Grammarly lo controllerà per te e ti suggerirà
miglioramenti.
• Nel passaggio successivo, chiedi agli studenti di comporre
o caricare brani più brevi e di rivedere il lavoro utilizzando
l'avviso della barra laterale.
• Potrebbe essere utile offrire una guida.
Guida pratica passo passo per usare

Grammarly https://youtu.be/fVbE2CSXCJ0

Buone pratiche – valore pedagogico

https://www.loudenclearblog.com/using-grammarly-inthe-classroom/

Strumenti alternativi: Grammar Lookup
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI MOODLE
Sito web:www.moodle.org
Learning Management System
Internet rating 4.0/5

USO
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Moodle è un sistema di gestione dell'apprendimento e una
piattaforma che fornisce un sistema integrato e ambienti di
apprendimento progettati per gli educatori. Moodle offre
un'interfaccia semplice, funzionalità di trascinamento della selezione
e molte risorse. È l'unico strumento che presentiamo che richiede
l'installazione sul server ed è un processore potente.
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FACILITA’ DI ACCESSO

VALUTAZIONE PEDAGOGICA

Puoi ospitare Moodle sul tuo server o su uno esterno. Se lo ospiti
sul tuo server, avrai bisogno di qualcuno che conosca i linguaggi di
programmazione e che sappia personalizzare. Moodle è gratuito e
consente a un numero illimitato di utenti di partecipare al corso. La
grande comunità online di gruppi di utenti condivide tutorial, guide
e risorse.

I corsi su Moodle contengono diversi tipi di attività (webinar,
forum, wiki, quiz, compiti, glossari, scelte, database, ecc.) E
risorse (documenti pdf e doc, link a materiali video e audio) e
ciascuno può essere personalizzato.

RECENSIONI
Moodle mi consente di fornire un ambiente di
apprendimento misto per i miei studenti. Lo uso per AP
Statistics, AP Computer Science A, AP Computer Science
Principles e Integrated Math 1. Posso pubblicare programmi
di assegnazione, letture aggiuntive, collegamenti a materiali
fuori sede, ecc. Proprio come ho fatto nelle mie pagine web
nel passato. Tuttavia, mi consente anche di assegnare
"lezioni" che i miei studenti fanno in modo interattivo online,
forum di discussione in cui devono scrivere i loro pensieri in
modo coerente e compiti in cui gli studenti caricano file per
me da rivedere e valutare.
(...) _ Revisore verificato (fonte: Capterra)
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• Moodle è facile da usare, fornisce un'interfaccia semplice,
strumenti drag-and-drop, materiali di apprendimento ben
sviluppati.
• Il software è compatibile con diversi browser e dispositivi
mobili.
• Moodle è una piattaforma con la possibilità di
documentare, tracciare, riportare e fornire corsi o
programmi di formazione.
• Puoi scaricare e caricare diversi formati di contenuto

Moodle
è
un
sistema
versatile
di
gestione
dell'apprendimento, che supporta sia corsi online che
apprendimento misto. Offre diversi modi di comunicazione
per gli utenti del corso: forum, blog, chat e messaggi.

SVANTAGGI

•
•
•
•

• Moodle potrebbe non essere abbastanza efficiente per la
gestione di grandi progetti e scuole più grandi (secondo
alcuni dei suoi utenti).
• Moodle non è intuitivo per i principianti.

COMPITO PRATICO
Vai al sito web moodle.com/lms.
Trova e fai clic sul pulsante arancione INIZIA.
Segui le istruzioni del piano gratuito.
Dai un'occhiata in anteprima: prova su strada, impara
dalla demo live.

Guida pratica passo passo per usare Moodle

https://docs.moodle.org/37/en/Teacher_quick_guide
https://www.youtube.com/watch?v=OkFaHURIcUw
https://youtu.be/FYyzfROhygQ

Buone pratiche – valore pedagogico

https://www.youtube.com/user/moodlehq

Strumenti alternativi: Khan Academy, Udemy
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI YOUTUBE
Sito web: www.youtube.com
Video sharing platform
Internet rating 4.7/5
96% di recensioni positive

USO
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I contenuti video vengono caricati ogni minuto su YouTube,
raggiungendo persone in paesi di tutto il mondo. YouTube può essere
uno strumento educativo efficace, non solo tutorial fai-da-te, musica o
trailer di film.
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FACILITA’ DI ACCESSO

VALUTAZIONE PEDAGOGICA

YouTube è facile da gestire, caricare o incorporare contenuti nel tuo
canale o sito. La piattaforma ospita video gratuitamente. Non esiste
un'età minima per avviare il canale YouTube. Accedi e avvia il tuo
canale

Il canale YouTube può essere uno strumento potente
nell'istruzione, sia che tu scelga di creare video da solo o di
assegnarlo agli studenti come attività di progetto. Imprenditori ed
educatori possono presentare le loro capacità al pubblico e
diventare creatori per le persone che cercano informazioni
educative e stimolanti. YouTube è il secondo motore di ricerca
online più utilizzato.

RECENSIONI
Oltre 2 miliardi di utenti registrati visitano YouTube ogni mese
e ogni giorno le persone guardano oltre un miliardo di ore di
video e generano miliardi di visualizzazioni. Oltre il 70% del
tempo di visualizzazione di YouTube proviene da dispositivi
mobili.
_Statistiche di YouTube
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

•
•
•
•
•
•

YouTube è probabilmente la più grande risorsa di conoscenza e un
luogo in cui tutti possono imparare qualcosa di nuovo. Puoi avviare
un canale per condividere la tua passione, per influenzare la vita
degli altri. YouTube è diventato uno dei principali mezzi pubblicitari,
il che rappresenta un'opportunità per gli imprenditori di
promuovere i propri prodotti e servizi

YouTube is free.
It’s full of tutorials.
It’s a fantastic source of entertainment.
YouTube is a place for finding videos on any topic.
It inspires and enables creativity.
As a YouTuber, you can earn money.

COMPITO PRATICO

SVANTAGGI
• You have no control over the additional content thatappears
with your channel’s videos.

• Leggi i primi passi nella pubblicità su YouTube su questo link
https://searchenginewatch.com/sew/how-to/ 2269060/howto-start-youtube-advertising-in-9-steps

Guida pratica passo passo per usare

YouTube https://youtu.be/bPfjpTYBgSM

Buone pratiche – valore pedagogico

https://www.educationalappstore.com/blog/top-20-ways-touse-youtube-in-classroom/
https://theconversation.com/youtube-a-valuable-educationaltool-not-just-cat-videos-34863

Strumenti alternativi: Vimeo
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI PIXABAY
Sito web: www.pixabay.com
Infographic content resources
Facebook rating 4.6/5
96% di recensioni positive

USO
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Pixabay offre foto gratuite di alta qualità, icone, vettori, immagini
gratuite e risorse infografiche. È una community online, interattiva e
aperta, che supporta 20 lingue.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA

FACILITA’ DI ACCESSO
È richiesta una registrazione gratuita. È possibile scaricare
immagini e filmati di alta qualità per uso personale o
commerciale. L'attribuzione non è richiesta.

Gli studenti possono condividere le loro passioni con il
mondo, caricando le loro immagini e film su Pixabay.
Troveranno anche immagini di alta qualità che possono essere
utilizzate senza problemi durante la creazione di qualsiasi
documento o Progetto.

RECENSIONI
Uso le foto di Pixabay e sono soddisfatto. Queste bellissime
immagini hanno dato ai miei libri il colore e il gusto giusti.
Vorrei ringraziare Pixabay come coautore di questi libri, che
portano tanta gioia ai più piccoli. I libri sono scritti in polacco
e sono stati inviati in formato pdf come un libro di
beneficenza per i bambini che vivono all'estero al di fuori
della Polonia.
_Jerzy Pawlak (writer)
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• Pixabay offre immagini che puoi utilizzare legalmente,
senza attribuzione, per scopi commerciali.
• Puoi cercare un'immagine per colore, per una
dimensione specifica richiesta dal tuo progetto, ma
anche per categoria generale, per tipo (foto, grafica
vettoriale, illustrazione, video) o anche per orientamento
orizzontale / vertical.

SVANTAGGI
• Non è possibile utilizzare foto di marchi e prodotti di
riferimento per uso commerciale.
• Non puoi usare foto di persone per uso commerciale.

Troverai oltre un milione di foto, video, vettoriali e illustrazioni
straordinari su Pixabay, per progetti educativi e aziendali.

COMPITO PRATICO
• Vai su pixabay.com
• Cerca l'immagine che desideri trovare per parole
chiave.
• Scarica l'immagine o il video utile per il tuo progetto.
• Leggi la licenza Pixabay.

Guida pratica passo passo per usare

Pixabay https://youtu.be/zhr1r7p4PW0

Buone pratiche- valore pedagogico
https://pixabay.com/service/terms/#license
Strumenti alternativi: Pexels, Noun-project
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI WHATSAPP
Sito web: www.whatsapp.com
Communication tool
Internet rating 4.5/5

USO
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WhatsApp è uno strumento di messaggistica popolare tra gli
adolescent, grazie alle sue funzionalità come chat di gruppo, messaggi
vocali e condivisione della posizione. L'app ha più di un miliardo di
utenti in tutto il mondo.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA

FACILITA’ DI ACCESSO
WhatsApp è semplice da usare, facile da scaricare. Il processo di
registrazione non richiede l'accesso. L'app è disponibile per
smartphone iOS, Android e Windows o può essere utilizzata
direttamente dal desktop del computer senza browser.

Gli educatori possono utilizzare la funzione Chat di gruppo per
creare gruppi di apprendimento e studio, per inviare materiali,
attività e lezioni audio direttamente agli studenti. Può essere
uno strumento utile per controllare i dettagli del progetto.
WhatsApp è uno strumento di comunicazione che consente
agli imprenditori di raggiungere centinaia di persone per
pubblicizzare e mostrare la propria attività.

RECENSIONI
(...) WhatsApp rende anche la condivisione di foto private
molto semplice e conveniente. Queste funzionalità mi hanno
aiutato negli affari perché lavoro come ricercatore, scrittore
ed editore, che deve regolarmente entrare in contatto con
persone straniere, quindi mentre l'e-mail spesso serve per
aprire la corrispondenza o ulteriori discussioni su argomenti
lunghi, essere in grado di inviare messaggi di testo e
videochiamata senza spese o difficoltà aggiuntive, si rivela
regolarmente più veloce e facile per l'interscambio su alcuni
argomenti.
_Mary Lee C. Fondatrice / autrice principale di WRITING AND
EDITING
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• Con WhatsApp puoi effettuare chiamate audio e video
(gratis tramite wi-fi, anche quando chiami amici in altri
paesi).
• È possibile inviare un messaggio a più contatti
contemporaneamente, utilizzando l'elenco di invio.
• È possibile condividere la tua posizione, foto, stato con i
tuoi amici.
• Tutti gli strumenti forniti da Whatsapp sono facili da usare

WhatsApp è uno strumento pratico e utile per condividere
informazioni, contattando subito tutto il gruppo. Il suo utilizzo
è più veloce ed efficiente della posta elettronica e può
migliorare la comunicazione di gruppo.

SVANTAGGI
• Non puoi contattare una persona su WhatsApp se non hai il suo
numero di cellulare.

COMPITO PRATICO
•
•
•
•
•
•

Effettua una videochiamata di gruppo:
Apri una chat con uno dei tuoi contatti.
Tocca l'icona della videocamera per avviare una
videochiamata.
Una volta che la persona risponde alla chiamata, tocca il
pulsante Aggiungi nell'angolo in alto a destra.
Seleziona l'altro contatto, quindi tocca Aggiungi.
Puoi aggiungere fino a tre persone.
Guida pratica passo passo per usare WhatsApp

https://www.youtube.com/watch?v=0vJhIX8Gq54

Buone pratiche – valore pedagogico
https://youtu.be/N0Qe51_4n9k
https://ltsig.iatefl.org/whats-up-in-the-classroomwhatsapp/

Strumenti alternativi: Messenger, Viber, Skype, Hangouts
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI CHROME
Sito web: www.google.com/chrome
Web browser
Internet rating 4.4/5

USO
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Il browser Google Chrome è un programma open source per l'accesso
al World Wide Web e l'esecuzione di applicazioni basate sul Web. È
una delle migliori opzioni per gli utenti Android che desiderano
accedere a Internet dai loro telefoni cellulari e tablet perché è facile
da usare e sicuro e sincronizza le tue preferenze e i tuoi preferiti su
più dispositivi
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
FACILITA’ DI ACCESSO
Chrome ha un layout pulito, intuitivo e ben organizzato. Le icone
sono di facile comprensione e le caratteristiche sono
contrassegnate. Il browser è compatibile con computer e
dispositivi mobili Apple. Chrome si aggiornerà automaticamente
alla tecnologia più recente, bloccherà i siti pericolosi e dannosi.
Puoi abilitare l'opzione Navigazione sicura nelle impostazioni. Lo
strumento di pulizia di Chrome per PC Windows ti aiuterà a
identificare ed eliminare il malware che colpisce il tuo browser.
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Google Chrome ti consente di sincronizzare segnalibri,
cronologia e impostazioni su tutti i dispositivi. Offre una vasta
libreria di estensioni che modificano un browser web. Sono
disponibili estensioni utili, che fanno risparmiare tempo e
massimizzano l'efficienza per educatori e imprenditori. La
parte pratica del capitolo include le nostre raccomandazioni.

RECENSIONI
Le estensioni di Chrome sono il motivo per cui non userò mai e
poi mai nessun altro browser. Sono mini-programmi che mi
aiutano a digitare le cose più velocemente (o per niente), a
generare collegamenti rapidi, ad abbinare i colori per la grafica
e altro ancora. Alcune persone mi chiamano tecnico, ma la
verità è che non lo sono affatto. Semplicemente mi piacciono i
software che mi aiutano a svolgere meglio il mio lavoro, con
meno sforzi. Quando lavori una settimana rigida di 32 ore
come me, devi dare la priorità a cose del genere.
_Tarzan Kay (launch strategist, copywriter ed educatore)
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• Google Chrome è un semplice browser web ed è facile da
navigare.
• È un browser web molto sicuro.
• Ti dà più controllo sulle schede.
• La barra degli indirizzi di Chrome può essere utilizzata per
inserire un indirizzo web o per eseguire ricerche su Google

Google Chrome, essendo il browser popolare, offre
innumerevoli estensioni per educatori e imprenditori.

SVANTAGGI
• I test mostrano che questo browser è un po 'più lento di altri.

COMPITO PRATICO
• Utilizzando il browser Web corrente, accedi a
www.google. com / chrome.
• Leggi i Termini di servizio di Google Chrome nella finestra
di dialogo, quindi fai clic su Accetta e installa.
• Chrome aggiungerà un collegamento al desktop.
• Aggiungi l'estensione grammaticale a Google Chrome.

Guida pratica passo passo per usare Chrome
https://www.youtube.com/watch?v=3tvGp_X-2Ek

Buone pratiche – valore pedagogico
https://www.nav.com/blog/11-must-chrome-exten- sionsentrepreneurs-28052/ https://www.webnots.com/top-5google-chrome-exten- sions-for-teachers-and-students/

Strumenti alternativi: Firefox, Opera, Safari
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI GOOGLE
Sito web: www.google.com
Web search engine
Internet rating 4.7/5

USO
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Google è il motore di ricerca più utilizzato sul World Wide Web su
tutte le piattaforme. È disponibile in 149 lingue e ha più di 4,5 miliardi
di utenti attivi mensilmente. Google è il motore di ricerca numero 1 in
termini di popolarità.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
FACILITA’ DI ACCESSO
Digita Google in qualsiasi browser web e ti invierà direttamente
ad esso. Google offre un'interfaccia user-friendly e molte opzioni
per la ricerca. Quando si cercano immagini, utilizzare la frase di
ricerca per immagine. Apparirà una piccola icona della
fotocamera. Cliccandolo si apre un pannello in cui è possibile
caricare un'immagine.

La ricerca di Google genera i risultati più pertinenti. Gli
studenti trovano le risposte più precise quando cercano
informazioni con Ricerca avanzata per siti Web, Ricerca
avanzata per immagini, dove possono restringere le opzioni
digitando frasi dettagliate. La home page include un pulsante
con l'etichetta Mi sento fortunato. Quando un utente digita
un testo e fa clic sul pulsante, il primo risultato della ricerca,
bypassa la pagina dei risultati del motore di ricerca.

RECENSIONI
(...) Google è di gran lunga il primo motore di ricerca e
detiene ben oltre il 60% della quota di mercato della rete di
ricerca. Ciò significa che la maggior parte delle persone
utilizza Google per la ricerca, offrendoti un vasto pubblico di
destinazione potenziale. Google ha strumenti di
monitoraggio e analisi integrati in cui puoi vedere quali
parole chiave esatte stanno convertendo e quali no.
(...) _SVN (soluzioni di e-marketing)
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VANTAGGI

CONLCUSIONI

• Il motore di ricerca di Google offre funzioni interattive
speciali.
• Riceverai suggerimenti di ricerca durante la digitazione.
• Google suggerisce l'ortografia corretta per le parole con
errori di ortografia.
• La ricerca vocale è disponibile sotto la piccola icona del
microfono.
• Google presta attenzione ai concetti e ai punti focali,
rispetto alle parole chiave a corrispondenza esatta.

Con il motore di ricerca Google troverai facilmente strumenti
gratuiti per scuole e imprenditori. Poiché Google è il motore
di ricerca più popolare al mondo, aiuta molto a iniziare a
essere visibile da esso. Consigliamo Google Local per inserire
in elenco la tua attività e AdWords per indirizzare i tuoi
annunci ai tuoi potenziali clienti.

SVANTAGGI
• Informazioni sulle persone possono essere raccolte quando
hanno effettuato l'accesso.

COMPITO PRATICO
• Esplora le risorse per gli insegnanti su
https://edu.google.com/ Teaching-resources.
• Prova a trovare le informazioni di cui hai bisogno con la
ricerca avanzata
https://www.google.com/advanced_search.
• Elenca la tua attività su Google Local
https://m.wikihow.com/ Get-a-Free-Business-Listing-inGoogle-Local.
Guida pratica passo passo per usare Google

https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=en

Buone pratiche – valore pedagogico

https://edu.google.com/why-google/case-studies/
https://time.com/4116259/google-search-2/

Strumenti alternativi: Bing, Yahoo, Ebay, Amazon
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI GOOGLE DRIVE
Sito web: www.google.com/drive
File storage & sharing platform
Internet rating 4.7/5
96% di recensioni positive

USO
60

Google Drive è un servizio di archiviazione e sincronizzazione, basato
su cloud e un file manager online che ti consente di conservare i file e
accedervi ovunque. Puoi renderli disponibili ad altri.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
FACILITA’ DI ACCESSO

L'uso di Google Drive impegnerà in attività che incoraggiano
gli studenti ad avere il controllo del loro apprendimento. I file
salvati online possono essere condivisi e modificati, sia dagli
studenti che dall'insegnante.

È un pezzo di torta. Vai su drive.google.com e accedi. Vedrai Il
mio Drive, che contiene cartelle e file che caricherai o
sincronizzerai, e Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli
Google che creerai. Inizia facendo clic sul pulsante + Nuovo.

RECENSIONI
Le possibilità sono infinite con Google Drive e le applicazioni
che puoi utilizzare nel drive! È davvero un'applicazione
guidata da insegnanti e studenti. Puoi utilizzare il drive per
cambiare le lezioni, lasciare il lavoro agli studenti e persino
valutare il lavoro degli studenti, tutto dalla condivisione nella
cartella.
_Jodi K. (Educational Technology Coordinator)
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• Google Drive offre un grande spazio di archiviazione
gratuito.
• La suite di produttività consente una collaborazione fluida.
• Tu e i membri del tuo team potete lavorare insieme sui
documenti contemporaneamente.
• Il server salva automaticamente i tuoi documenti.
• È compatibile con altri dispositivi, piattaforme e sistemi.

Google Drive ti consente di archiviare, creare, modificare,
condividere documenti, sincronizzarli su più dispositivi e
collaborare con i tuoi colleghi. È un eccellente set di
strumenti gratuiti non solo per le scuole ma anche per gli
imprenditori, per lavorare online con il team all'avvio.

SVANTAGGI
• Gli account gratuiti sono attualmente limitati a 15 GB di
spazio di archiviazione, condiviso con Gmail e Google Foto.

COMPITO PRATICO
• Utilizza il tuo account Google per accedere a Google Drive.
• FaI clic su Nuovo nell'angolo in alto a sinistra.
• Crea un nuovo file (modulo, documento, foglio,
diapositiva, ecc.) O cartella.
• Per condividere il file con altre persone, fai clic sullo stesso
una volta, vai nell'angolo in alto a destra della finestra e
scegli l'icona Condividi.
• Digita un indirizzo email o ottieni un link condivisibile.
• Puoi decidere se le persone possono modificare,
commentare o visualizzare solo il file. (Lo stesso con una
cartella)
Guida pratica passo passo per usare Google Drive

https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.
Platform%3DDesktop&hl=en

Buone pratiche – valore pedagogico

https://www.youtube.com/watch?v=6JyCuY1GrQY

Strumenti alternativi: Dropbox, MediaFire, Icloud
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
DI GOOGLE FORMS
Sito web:www.google.com/forms/about
Forms, survey & quiz tool
Internet rating 4.7/5 97%
di recensioni positive

USO
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L'app Moduli Google fa parte della suite per ufficio Google Drive
insieme a Documenti Google, Fogli Google e Presentazioni Google e
consente agli utenti di creare documenti online e modificarli in modo
collaborativo. Semplifica la preparazione e l'applicazione dei
questionari online. Poiché il modulo è basato sul Web, un insegnante
o un imprenditore può inviare un collegamento o incorporarlo in una
pagina Web o in un post di un blog.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
FACILITA’ DI ACCESSO
Segui le semplici istruzioni per generare un nuovo modulo
personalizzato e creare automaticamente un foglio di lavoro
collegato. I moduli Google sono gratuiti al 100% per chiunque
disponga di un account Google. Puoi usarli per creare tutti i
sondaggi di cui hai bisogno, porre tutte le domande che desideri
e raccogliere risposte da persone disposte a darti un indirizzo
email e partecipare al tuo sondaggio.
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Puoi creare moduli per l'istruzione o per la tua attività. Potresti
voler ottenere feedback da studenti o clienti, progettare un
sondaggio, un test o un quiz. Informazioni di contatto, invito a una
festa, registrazione a eventi; per tutto ciò, crea moduli con Google
e condividili con le persone.

RECENSIONI
Quando ero uno studente di informatica, ho creato molti
moduli google per i miei progetti universitari. Abbiamo
dovuto raccogliere l'esperienza utente su alcuni software e
applicazioni per trovare i bug. Anche per la ricerca dell'ultimo
anno, abbiamo dovuto creare un modulo google e raccogliere
dati da chi cerca lavoro. Inoltre, abbiamo inviato molti moduli
Google non solo per gli amici ma anche per scopi accademici
universitari.
_Nimal Perera (industria del software per computer)
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• L'applicazione Moduli Google semplifica la creazione di
nuovi questionari, la personalizzazione dell'aspetto delle
pagine e l'analisi dei risultati mediante grafici.
• Puoi vedere i risultati del questionario in modo visuale
semplificato.
• Convenientemente, il modulo può essere condiviso con
tutte le persone necessarie.

SVANTAGGI
• Google Forms è un'ottima applicazione e l'unico svantaggio
è che hai bisogno di un account Google per usarlo.

Google Forms è uno strumento che ti consente di creare
moduli personalizzati. Un modulo di feedback può fornirti
preziose informazioni su come migliorare, sia nel mondo degli
affari che in quello dell'istruzione.

COMPITO PRATICO
• Crea un account Google o accedi.
• Vai a docs.google.com/forms, quindi scegli un modulo o un
modello vuoto dalla galleria dei modelli.
• All'interno di un modulo stesso, puoi scegliere quasi tutto,
inclusi titolo, descrizione e sezioni. Puoi anche aggiungere
immagini o video.
• Fai clic sul pulsante Invia in alto a destra e scegli come
condividere il modulo. Puoi digitare l'indirizzo e-mail,
copiare il collegamento o copiare il codice per incorporare il
modulo in un post del blog o in una pagina web.
Guida pratica passo passo per usare Google

Forms
https://www.youtube.com/watch?v=Lt5HqPvM-eI
https://www.youtube.com/watch?v=bkKThwzRULM

Buone pratiche. - valore pedagogico

https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/6-ways-quizzes-google-forms-are-getting-smarter/

Strurmenti alternativi SurveyMonkey
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA DI
ZOOM
Sito web: www.zoom.us
Video conferencing platform
Internet rating 4.6/5
96% di recensioni positive

USO

Zoom è uno strumento di videoconferenza che fornisce agli insegnanti e
agli studenti un modo per incontrarsi online in modalità sincrona,
tramite un PC / laptop personale o un telefono cellulare con o senza
l'utilizzo di video. Gli insegnanti possono impostare riunioni Zoom per
condurre lezioni online, o registrarle per un successivo accesso da parte
degli studenti.

www.epicopportunities.eu

VALUTAZIONE PEDAGOGICA
FACILITA’ DI ACCESSO
• Il client del browser Web viene scaricato automaticamente
all'avvio o alla partecipazione alla prima riunione.
• Puoi usare Zoom gratuitamente. Chiunque può registrarsi
per un account gratuito e ospitare fino a 100 partecipanti
per riunioni di gruppo di 40 minuti o riunioni individuali di
durata illimitata

La videocomunicazione nell'istruzione offre accesso a
maggiori risorse educative, flessibilità per il discente,
prezioso interscambio globale e pari opportunità per
studenti e insegnanti indipendentemente dal luogo in cui si
trovano. Zoom ti consente di implementare molti dei
metodi di insegnamento che usi in una classe in presenza.

RECENSIONI
Ci è piaciuto che su Zoom è facile creare riunioni periodiche,
in modo che gli studenti abbiano un solo collegamento che
funziona ogni settimana e che ci siano requisiti amministrativi
minimi. Ci piace anche che sia facile da usare per i nostri
studenti, che facciano clic una volta e siano in classe.
_MICHAEL GRIFFIN
Direttore dell’Instructional Learning Technology The
University of Arizona
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

•
•
•
•
•

Free account
Account gratuito
Funzioni avanzate per host e partecipanti
Facile da usare
Puoi ospitare fino a 100 partecipanti con l'account
gratuito
• Puoi integrare Microsoft Outlook, Google Calendar e altri
servizi per visualizzare, pianificare e avviare le tue riunioni
Zoom.

SVANTAGGI
• Il tempo per una riunione è limitato a 40 minuti in un
account gratuito. Devi fare clic sullo stesso link per
continuare.

Zoom è ora una delle piattaforme di riferimento per
l'apprendimento online. La semplice configurazione di
Zoom, la capacità di ospitare 100 partecipanti
contemporaneamente e il basso costo lo rendono
un'opzione popolare per i programmi di apprendimento a
distanza

COMPITO PRATICO
Fai click sui link di seguuito per scoprire come avviare il
tuo account Zoom gratuito e programmare il tuo primo
incontro.
• Signing up and activating your Zoom account
• Signing in to your Zoom account on the web
• Scheduling your first meeting
• Starting your first meeting as the host
• Inviting others to join your meeting

Guida pratica passo passo per usare Zoom
https://blog.zoom.us/getting-started-with-zoom-meetings/

Buone pratiche – valore pedagogico
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-zoom

Strumenti alternativi: Cisco Webex, Meetings,
ClickMeeting, Microsoft Teams
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA DI
TED-Ed
Sito web: www.ed.ted.com
TED’s youth and education initiative
Internet rating 4.7/5
95% di recensioni positive

USO

La piattaforma TED-Ed consente agli utenti di prendere qualsiasi TED
Talk, lezione TED-Ed o video educativo e creare facilmente un piano di
lezioni, di domande e discussioni personalizzate. Gli utenti possono
quindi distribuire queste lezioni, pubblicamente o privatamente, e
monitorare il loro impatto sul mondo, su una classe o su un singolo
studente.

www.epicopportunities.eu

VALUTAZIONE PEDAGOGICA
"In TED-Ed, lavoriamo per stimolare e celebrare le idee di ogni
studente ed educatore nel mondo. (...)"

FACILITA’ DI ACCESSO
• Puoi utilizzare i video e le lezioni di TED-Ed per integrare quasi
tutte le materie con video apprendimento, verificare le
conoscenze di base e per le domande in una discussione.
• Effettua una semplice ricerca per argomento o sotto argomento
o cerca per parola chiave. Puoi anche filtrare per età target, tipo
di contenuto, sottotitoli e altro.
• Se ti registri (gratuitamente), puoi anche personalizzare le lezioni
video esistenti per i tuoi scopi o creare le tue lezioni da zero,
utilizzando i video sul sito (quelle create da TED-Ed sono di alta
qualità e sono un ottimo modo per inizia una lezione per i tuoi
studenti) o con un link a YouTube.

RECENSIONI
Questo prodotto funge da meraviglioso strumento di
insegnamento. Fornisce video su argomenti particolari che
aiutano a coinvolgere gli studenti e forniscono ulteriori
informazioni. Le informazioni contribuiscono piacevolmente
alle lezioni in classe e consentono agli studenti di vedere
cosa stanno imparando. Penso che migliori il mio
insegnamento perché come istruttore di homeschool, può
aiutare a fornire informazioni specializzate su un argomento
di cui non sono un esperto.
_Ariel S Homeschooling parent
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• Con fantastiche animazioni, TED-Ed può prendere anche
argomenti a volte noiosi e trasformarli in contenuti
estremamente coinvolgenti.
• TED-Ed include video eccellenti e coinvolgenti, supporto
per le flipped-class lessons grazie ad una grande comunità
di pensatori e operatori. I dati non vengono condivisi per
pubblicità e / o marketing di terze parti.

Tra i video di alta qualità e l'ampia raccolta di programmi di
lezione, TED-Ed è una grande risorsa per studenti e
insegnanti in cerca di ispirazione, istruzione e forse anche
un po 'di divertimento. I video e le animazioni sono molto
coinvolgenti e sono anche prodotti come alcuni dei migliori
contenuti in television.

SVANTAGGI
• Le informazioni personali vengono visualizzate
pubblicamente. Il contenuto creato dall'utente non viene
filtrato per le informazioni personali.
• La qualità dei contenuti delle lezioni non video varia, quindi
gli studenti potrebbero aver bisogno di metodi aggiuntivi per
mostrare l'apprendimento.

COMPITO PRATICO
Clicca sui link di seguito per sapere come utilizzare queste
varie attività TED-Ed
• Tips and tricks to start
• How to make a good presentation
• Different lessons

Guida pratica passo passo per usare
TED-Ed https://youtu.be/1fL9YIxMB88

Buone pratiche – valore pedagogico
https://help.ted.com/hc/en-us/articles/360005308974-General-TED-Ed-lessons-FAQ

Strumenti alternativi: Khan Academy, Coursera
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA DI
NEARPOD
Sito web: www.nearpod.com
K-12 interactive lessons
Internet rating 4.8/5
97% di recensioni positive

USO

Nearpod è uno strumento interattivo in classe per gli insegnanti, per
coinvolgere gli studenti con lezioni interattive. Nearpod aiuta gli
educatori a rendere interattiva qualsiasi lezione, in classe o virtuale
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
FACILITA’ DI ACCESSO
• Puoi scaricare e installare gratuitamente l'app Nearpod sui
dispositivi degli insegnanti e degli studenti dall'App Store o da
Google Play.
• Nearpod si integra facilmente con Microsoft e Google Apps.
• Non devi ricominciare da capo. Carica e rendi interattivi i tuoi
PowerPoint, Presentazioni Google o qualsiasi video.
• Puoi persino caricare video direttamente da YouTube.
• Il prezzo di Nearpod parte da 100 EURO all'anno, per utente.
• Esiste una versione gratuita

Con Nearpod, gli insegnanti ottengono dati per la
valutazione della formazione in tempo reale e
coinvolgono gli studenti con media dinamici, come video
e realtà virtuale. Possono migliorare la tecnologia delle
loro risorse (PowerPoint, Presentazioni Google, video e
altro!), Scaricare una lezione predefinita o creare le
proprie attività

RECENSIONI
Adoro l'integrazione di Nearpod con le slide di Google e la
possibilità di creare la tua presentazione all'interno del
loro software. Quando invii il tuo Nearpod agli studenti,
loro possono lavorarci in base al loro tempo e possono
ripetere la lezione più volte. Ci sono anche alcune
funzionalità interattive e collegamenti a video ed altri siti
che sono piuttosto semplici. C'è anche una libreria di
lezioni molto ampia con diverse risorse e non è
necessario reinventare la ruota. Mi piace la possibilità di
riprendere Nearpods una volta terminate la lezione in
classe, senza bisogno di ricominciare da capo.
_ Jennifer G. Teacher, Education Management
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• Interfaccia semplice facile da imparare e facile da usare.
Nearpod è un programma per presentazioni in alta qualità,
facile da usare e affidabile, che potrebbe essere una risorsa
preziosa iper gli insegnanti in ogni classe.
• Ottimo per il pubblico più giovane, rende la formazione
coinvolgente e divertente.
• Nearpod dà nuova vita ai corsi in cui viene utilizzato
Powerpoint, dando la possibilità di includere attività
interattive.
• Gli studenti seguono la formazione sui propri dispositivi e le
lezioni complete in aula.

SVANTAGGI
• La versione gratuita è un po 'limitata. Alcune funzionalità
sono solo a pagamento.
• A volte gli studenti non possono salvare durante l’utilizzo,
quindi se stanno lavorando a un compito e lo abbandonano,
devono ricominciare tutto da capo.

Nearpod è uno strumento di apprendimento per ogni
livello di istruzione e offre soluzioni per college e
università.

COMPITO PRATICO
Clicca sui link di seguito per scoprire come vengono create
differenti attività interattive su Nearpod:
• Collaborate
• Draw it
• Fill in the Blank
• Matching Pairs
• Memory Test
• Open ended Question
• Poll
• Quiz
• VR Field Trip

Guida passo passo per usare Nearpod
https://nearpod.com/blog/beginners-guide-to-nearpod
Buone pratiche – valore pedagogico

https://nearpod.com/blog/the-value-of-formative-assessment/
https://youtu.be/RF2lhn3OLCA

Strumenti alternativi: Canvas, Kahoot!, SMART Learning
Suite
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA DI
KOTOBEE
Sito web: www.kotobee.com
A comprehensive ebook creator
Internet rating 4.6/5 94% di
recensioni positive

USO

Kotobee Author è un creatore completo di ebook ed editore EPUB,
adatto per l'istruzione, la formazione e la pubblicazione. Kotobee
Author è vincitore del premio Smart Media Award 2016 di Academics
'Choice.
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VALUTAZIONE PEDAGOGICA
FACILITA’ DI ACCESSO
• L'applicazione è molto intuitiva e facile da usare. Il supporto
finale è adattabile alle nostre domande e richieste.
• Il front-end è facile da usare, completamente
personalizzabile, un file di lavoro centrale per la
compatibilità multipiattaforma.

Kotobee Author è uno strumento preemium che
insegnanti e disegnatori di curriculum possono utilizzare
per creare ebook interattivi per le loro scuole e classi.
Il software offre un'ampia varietà di funzionalità e puoi
persino incorporare widget interattivi da creare per
rendere i tuoi ebook ancora più coinvolgenti.

RECENSIONI
Nel complesso, Kotobee Author è un ebook interattivo
adatto per la mia classe mista, specificatamente anche per
fare collegamenti. Deve solo essere scaricato, quindi
l'accesso offline è possibile con meno difficoltà, se hai
collegamenti URL incorporati. La caratteristica più utile è
quella di poter importare un documento PDF o Word in un
file Kotobee Author (potrebbero essere necessarie alcune
modifiche). Queesto rende l’eBook interattivo, coinvolgente
e accattivante per i lettori. Con Kotobee Author, puoi
aggiungere qualsiasi tipo di immagine, video, modelli 3D e
persino valutazioni. Anche quando usi le parole, puoi
collegarle a qualsiasi sito web, capitolo o riferimento nel
libro
_Amor B. Teacher, Education Management
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VANTAGGI

CONCLUSIONI

• Possibilità di creare libri digitali molto interessanti.
L'azienda comprende il futuro dell'editoria e offre al suo
utente gli strumenti per andare nella giusta direzione.
• Le funzionalità includono branding, contenuto interattivo,
possibilità di esportare in qualsiasi formato, fornire
un'esperienza di lettura personalizzata, importazione da
fonti esterne, integrazione LMS, cassaforte con standard
EPUB, strumenti di modifica avanzati, anteprima
intelligente e hub di gestione per Kotobee Cloud e
Kotobee Library.
• Puoi allegare facilmente file multimediali.

L'autore di Kotobee Author è un ottimo strumento per l'elearning e la creazione di ebook.

SVANTAGGI
Alcune persone dicono:
"Ho trovato un po 'difficile e dispendioso in termini di tempo
imparare a usarlo."
”Ci sono aggiornamenti che devo fare quasi ogni volta che apro
il software.”
"Non posso produrre un libro offline o apportare modifiche
offline."

COMPITO PRATICO
Clicca sui ling di seguito per imparare come adattare i
fearures interattivi di Kotobee:
•
•
•
•

Download and installation
Introduction to interface
Start a new ebook with Kotobee
Interactive widgets

Guida pratica passo passo per usare Kotobee
https://support.kotobee.com/en/support/solutions/articles/8000027851-quick-guide

Buone pratiche – valore pedagogico
https://www.kotobee.com/

Strumenti alternativi: Adobe Indesign
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Fonti su internet:
https://h5p.org
https://pixabay.com
https://www.g2.com
https://create.kahoot.it
https://en.wikipedia.org
https://docs.moodle.org
https://www.pcmag.com
https://gsuite.google.com
https://www.wikihow.com
https://www.wevideo.com
https://www.snapchat.com
https://www.openoffice.org
https://www.techuntold.com
https://www.parentmail.co.uk
https://www.researchgate.net

https://app.grammarly.com

https://docs.google.com/forms
https://pdfs.semanticscholar.org
https://www.weareteachers.com
https://www.google.com/chrome

https://kahoot.com/businesses

https://jagandhere.wordpress.com
https://opensource.com/education

https://designschool.canva.com

https://www.powtoon.com/agency

https://wordpress.com/business

https://www.wpbeginner.com/guides
https://teachercenter.withgoogle.com

https://www.wevideo.com/business

https://learningandteaching-navitas.com

https://www.grammarly.com/business
https://en.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_pedagogy
https://cloud.google.com/solutions/smb/storage
https://elearningindustry.com/use-moodle-business-10-ways
https://docs.moodle.org/37/en/Managing_a_Moodle_course
https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=en
https://smallbiztrends.com/2017/05/how-to-use-audacity.html
https://www.profitbooks.net/how-to-use-whatsapp-for-business
https://smallbiztrends.com/2019/04/how-to-use-trello-small-business.html
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