
Padlet
Applicazione che permette di inserire
contenuti multimediali in una bacheca

online per appuntare, assemblare,
collaborare. 

Steller

ThingLink

Wizer.Me
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< Applicazioni
consigliate >

Visual storytell ing app che permette
di trasformare foto e video in vere e
proprie storie, con l ’aggiunta di testi

e una vasta scelta di layout.

Applicazione che permette di creare
immagini ricche di musica, video, audio,
testo e altro aggiungendo semplicemente

dei tag cliccabil i su qualsiasi parte di
una immagine. 

Applicazione web che permette di creare
fogli di lavoro condivisibil i con la classe
da parte dell ' insegnante. I fogli di lavoro

si possono taggare e dividere per
materie.

TES
Web app o webware che rende possibile

creare lezioni, raccogliendo e organizzando
risorse inuno spazio virtuale e

condividendole con ipropri studenti.

UTellStory
WebApp che consente di elaborare e

diffondere le proprie storie,
sviluppate  sotto forma di immagini,

testi , video o registrazioni audio.

StoryBird
Applicazione web che permette di realizzare

libri in cui si può raccontare una propria
storia secondo tre diversi formati. Inoltre

permette anche di leggere storie cercandole
in una libreria che ne contiene migliaia. 

App che permette di trasformare i l
dispositivo in una lavagnetta bianca su
cui scrivere, mentre una videocamera

registra ogni gesto e ogni parola.

EduCreation

https://padlet.com/
https://steller.co/
https://www.thinglink.com/
https://app.wizer.me/
http://www.utellstory.com/
https://storybird.com/
https://www.educreations.com/


LucidChart

Coggle

Popplet

Applicazione collaborativa per
disegnare diagrammi di flusso,

prototipi, UML e mappe mentali -
online e offline.

E'  un webtool per la creazione di
mappe mentali , che potranno

contenere anche video, immagini
 e l ink vari .

Applicazione che offre la
possibil ità di creare mappe mentali

in maniera collaborativa.

Genially
Piattaforma multifunzionale online e

freemium, che offre un set di strumenti
per la creazione di diverse tipologie di 

contenuti digitali .

EdPuzzle
Piattaforma completamente gratuita che
consente di creare lezioni multimediali

uti l izzando i video in modo interattivo. 

Applicazione web che permette di
costruire e condividere video-lezione

interattive. Permette di scegliere un video
proprio o pubblico e di dividerlo, tagliarlo

e inserire domande e riflessioni. 

PlayPosit

TimeToast
WebApp che consente di creare delle

pratiche e veloci l inee temporali
integrabil i con testi ed immagini caricabil i
dal pc. Le timeline sono condivisibil i anche 

tramite social network.

TripLine
App web che  creare itinerari virtuali e

interattivi sulle mappe di
Google, aggiungendo i punti in cui si

articola l ' it inerario e ogni punto può essere
editato aggiungendo testo, l ink, immagini.

Piattaforma per la creazione di timeline
 - l inee del tempo, multimediali e

interattive, che supporta testo, immagini,
audio, video. 

Sutori

https://www.lucidchart.com/
https://popplet.com/
https://coggle.it/
https://www.genial.ly/
https://edpuzzle.com/
https://www.playposit.com/
https://www.timetoast.com/
https://www.tripline.net/
https://www.sutori.com/


Prezi

Emaze
Applicazione che permette di realizzare
presentazioni animate partendo da dei

template predefiniti , di scaricarle offline
e anche di condividerle con altri utenti,

registrati e non.

Applicazione web che permette di
realizzare presentazioni in modo

originale, orientate a una narrazione
sequenziale (non ipertestuale).

TikiToki
Web App  con cui poter costruire
"timeline" multimediali , animate e

interattive, a carattere tematico, anche
con aspetti tridimensionali .

Adobe Spark

WeVideo

Magisto

Animoto

Canva

PiktoChart

WebApp di photo editor che
permette anche

ai principianti di realizzare progetti
grafici strutturati .

WebApp designata alla creazione di
presentazioni e materiale grafico tra cui

poster, volantini, copertine e
grafici informativi.

Applicazione che permette di realizzare
presentazioni animate partendo da dei

template predefiniti , di scaricarle offline
e anche di condividerle con altri utenti,

registrati e non.

Applicazione di creazione ed editamento
di video via cloud, integrata con

DropBox e Google Drive.

Applicazione che permette di trasformare i
video fatti con il proprio smartphone in veri

e propri mini-film con effetti
speciali e musica.

App che permette, partendo da una serie di foto
o video clip, di creare e condividere dei video

trailer dinamici e professionali , con la
possibil ità di impostare anche una traccia audio

come sottofondo.

https://www.emaze.com/it/
https://prezi.com/it/
https://spark.adobe.com/
https://www.canva.com/
https://www.wevideo.com/
https://www.magisto.com/
https://animoto.com/
https://piktochart.com/
https://www.tiki-toki.com/


Splice
Applicazione che permette di creare
video e senza limiti di lunghezza,

fi l igrane o pubblicità. Include canzoni,
effetti sonori, sovrapposizione di testo,

transizioni e fi ltri .

Quizlet

WordWall

FlipQuiz

App che permette di realizzare
test e flashcards di vario tipo con

inserimento anche
 di immagini. 

Applicazione che fornisce una serie di
modell i che possono essere

personalizzati per creare oggetti
didattici interattivi : cruciverba, ruote,

definizioni, quiz, ecc.

Applicazione web che consente di creare
Board o tabelloni contenenti domande da

sottoporre per  giochi a squadre. 

Learningapps.org
Applicazione web che permette di creare

accattivanti moduli interattivi per facil itare
i processi di apprendimento, uti l izzando un

template predisposto per la tipologia di
modulo che si intende creare.

QuestBase
Applicazione che offre le funzionalità
per creare e gestire questionari, test,
quiz, esami, erogati sia direttamente

on-line che stampati su carta.

Socrative
Applicazione web che offre una

piattaforma per la realizzazione di
verifiche util izzabile per valutare i l l ivello
di comprensione degli studenti attraverso

la creazione e gestione di quizzes.

Kahoot

PowToon

Applicazione basata sulla
Gamification per

creare in modo semplice e divertente
questionari, test, quiz e verifiche.

Powtoon è uno strumento web based, che
permette di creare presentazioni animate

coinvolgenti in sti le cartoon.

https://splice.com/
https://quizlet.com/it
https://wordwall.net/it
https://flipquiz.com/
https://learningapps.org/
http://www.questbase.com/
https://www.socrative.com/
https://kahoot.it/
https://www.powtoon.com/home/

