Uno sguardo d’insieme su alcune delle APPLICAZIONI Didattiche di maggior utilizzo…
Sintesi ragionata su risorse condivise anche attraverso miei Padlet, Pearltrees, Wordpress (I)
by Ann. Perra annarepr@gmail.com

TIPOLOGIA

NOME

Specificità

URL

Esempi di attività
/ Demo

EduGames
Quiz Makers

Quizizz
GoConqr

Kahoot (Jumble)

Memrise

Consente di creare (con
https://quizizz.co
registrazione) accattivanti quiz di
m/
fruizione individuale
Sostituisce il tool chiamato
http://www.gocon
ExamTime e consente di
qr.com/
realizzare velocemente e rendere
disponibili on line test a diversi
livelli (con registrazione), in
particolare FlashCards
Opzione Jumble (Guazzabuglio!) https://getkahoot.
consente di creare test fruibile
com/
individualmente per riordinare
sequenze di varia natura con le
forme che sono nota
caratterizzante del mitico Kahoot
(con registrazione)
Consente di creare attività per
http://www.memri
se.com/
far pratica mnemonica e aiutare
ad apprendere velocemente

Catullo
http://svel.to/mf5
https://www.gocon
qr.com/enUS/p/5569925

Mondo latino
http://svel.to/mei

Lessico base
http://svel.to/mev

lessico base (con registrazione)
Learning Apps

Suite veramente completa
consente di creare tante, varie e
interessanti tipologie di quiz

http://learningapp
s.org/

Un mondo di
Learning Apps
http://svel.to/meu

Wheeldecide

Ruota della fortuna: consente di
realizzare opzioni di scelta
random per ogni ambito e
utilizzo

http://wheeldecide
.com/

Se fosse una
canzone
http://wheeldecide.
com/index.php?id=
82267

Quizlet

Consente di creare (con
registrazione) un set di studio
completo con diverse modalità di
fruizione di test abbinato
Consente di realizzare attività di
visual vocabulary semplice ed
efficace (con registrazione)

https://quizlet.com
Latinitas
/
https://quizlet.com/
_2yq85p

Purpose Game

http://www.purpos
egames.com/

Mondo letterario
http://svel.to/mes
Comparazione latina
http://svel.to/met

Triventy

Consente di creare (con
registrazione) quiz collaborativi
da attivare in classe con
schermo/LIM e fruibili con
dispositivi mobili attraverso pin
ad hoc

http://www.trivent
y.com/

Polibio
http://triv.in/19512
Verba volant…
http://triv.in/23571

EduComics &
Moviemakers

Writecomics

Consente di realizzare comic
http://writecomics.
strip interessanti per ogni ambito
com/
e lingua (senza registrazione)

Padlet
https://padlet.com/
annarellap/3smbg7
7sumc5
--http://writecomics.c
om/gen/320556.ht
ml

StoryBoard That

Pixton
Toony Tool
Make Beliefs Comix
DVolver
Moviemaker
Biteable

Consente di realizzare racconti
fumettistici molto interessanti
(visualizzabili come slideshow,
stampabili e/o scaricabili in
diversi formati) per diversi
contesti ed epoche storiche
Consente di realizzare ottimi
comics ma prova gratuita solo
15 gg (con registrazione)
Consente di creare stringa comic
– vignetta singola
(senza registrazione)
Consente di creare stringa comic
multipla
(senza registrazione)
Consente di realizzare video
cartoons accattivanti in
pochissimi passaggi (senza
registrazione)
Consente di creare brevi

https://www.story
boardthat.com

Greco base
https://shar.es/1EK
3yg

https://www.pixto
n.com

---

http://www.toonyt
ool.com/

It’s time
http://svel.to/mep

http://www.makeb
eliefscomix.com/

Comic Stringa
http://svel.to/meq

http://www.dvolve
r.com/moviemaker
/

New Dream
http://svel.to/mej

https://biteable.co

Ablativo assoluto

Plotagon

Cosy Comic Strip
Creator

Jigsaw Tools

Makers/Genera
tors

Calendar maker

Logo Creator

animazioni in stile comic per ogni
ambito

m/

http://svel.to/mex

Consente di creare plot linguistici
da tablet con avatar ad hoc e
opzione voice (App da scaricare)

https://plotagon.c
om/

https://padlet.com/
annarellap/3smbg7
7sumc5

Unico software da installare,
http://www.comics
non webware: consente di creare
tripcreator.org/
narrazioni in stile fumetto e di
esportarle in formato .jpg per
utilizzarle a piacere, anche
stampabili e con copyright
personale
Consente di realizzare un buon http://www.jigidi.c
puzzle, fruibile in diversi livelli di
om/
difficoltà e con vari dispositivi,
da utenti di differenti età per
ogni ambito didattico.
(con registrazione)
http://www.jigsaw
planet.com/
Consente con l’immagine
http://www.rocksl
prescelta di selezionare le
and.com/
impostazioni disponibili e le
opzioni consentite e in
pochissimi minuti si crea il
calendario pdf stampabile in
diversi formati
Free Logo Maker (senza
https://logomakr.c
registrazione) consente con
om/
utilizzo gratuito di realizzare in
pochi minuti un buon logo

Ludus Fortunae
http://svel.to/mek

Dream 1
http://svel.to/mem
Dream 2
http://svel.to/men
Graeci docent 2017
http://svel.to/meo

Logo Graeci docent
http://svel.to/mer

Video
Interattivi

Newspapers
Generator & co.

Generatore di giornali fac simili
di testate reali etc.

https://www.fodey
.com/generators/n
ewspaper/snippet.
asp

QR Code generator

Generatore di QR Code on line

Edpuzzle

Consente di creare una lezione
interattiva partendo da un video
Prescelto a cui si può associare
anche audio personale

http://it.qr-codegenerator.com/
https://edpuzzle.c
om/

Vizia

TedEd

Vialogues

Alternativa di Zaption (ormai
out): permette in pochissimi
passaggi di rendere interattivo
un video prescelto da youtube (o
wistia): inserire nel punto del
filmato congeniale domande di
vario tipo, link ad altra risorsa,
sondaggi etc., salvare e
condividere
Consente di creare lezione
interattiva con video e
discussione correlata,
condividere e tenere traccia dei
risultati
Crasi nata da Video + Dialogues
ovvero partendo da un video si
attiva discussione sfruttando
tools on line ad hoc

https://padlet.com/
annarepr/videodid
http://svel.to/mf6

https://vizia.co/

Medea
http://svel.to/mel

https://ed.ted.com
/

https://padlet.com/
annarepr/videodid

https://vialogues.c
om/

https://vialogues.com/vialogues/pl
ay/34008

Tecniche oratorie?

Infographics

Easyl

Consente di creare infografiche
per diversi utilizzi, con una
grande varietà di templates, da
condividere on line e/o stampare
da diversi formati

Venngage

Consente di creare infografiche
da condividere solo on line
Consente di creare infografiche
per diversi utilizzi, con una
grande varietà di templates
interessanti

https://infograph.v
enngage.com
http://piktochart.c
om/

Death Rome

Game che unisce Storia e
Mistero

http://www.bbc.co
.uk/history/interac
tive/games/death_
rome/index_embe
d.shtml

A Murdered Mr. E.

Game che unisce Giallo e
Matematica (Inglese)
Simulatori on line

www.expii.com

Piktochart

Mistery games

Computational
Thinking

Macchina di Turing

https://www.easel. http://www.pearltre
ly/
es.com/annperr/info
graficheintroduttive/id1570
1033#l057

http://morphett.inf
o/turing/turing.ht
ml
https://www.turin
gsimulator.net/

To be continued
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