
VENGONO PRESENTATI DEI PROGRAMMI ON LINE CHE 

POTREBBERO RISULTARE UTILI NELLA DIDATTICA.

OGNI SEZIONE COMPRENDE UNA BREVE DESCRIZIONE DEL 

SOFTWARE, IL LINK PER ACCEDERE DIRETTAMENTE AL 

PROGRAMMA, UN VIDEO TUTORIAL CHE NE SPIEGA L’UTILIZZO 

E ALCUNI ESEMPI CONCRETI RIFERITI A VARI ARGOMENTI E 

DISCIPLINE.



KAHOOT
E' un social media che consente di realizzare quiz-

sondaggi ispirato alla pedagogia digitale basata sul gioco. 

E' possibile condividere i quiz.

https://getkahoot.com

Esempi d’uso: 

https://create.kahoot.it/?_ga=1.144855792.555976571.14

56172361&deviceId=f8fd05dd-9acc-4cf1-8683-

89f7a7115588#quiz/aa8ee6c3-8d58-49b9-8109-

32da17191ff4

SOFTWARE 

DIDATTICI ON 

LINE

ATAVIST
E’ un’applicazione web free che permette di creare e 

pubblicare sul web contenuti multimediali ( ad es. un 

E-book) con immagini o video.

https://atavist.com/

Esempi d’uso:

https://maramasseroni.atavist.com/la-giornata-

della-memoria-nella-nostra-scuola#chapter-786808

GOOGLE DRIVE
Ambiente nel cloud in cui é possibile condividere e 

creare documenti, presentazioni, fogli elettronici, 

sondaggi ed anche utilizzare moduli aggiuntivi per la 

trattazione di vari formati.

https://drive.google.com

PADLET
Ambiente nel cloud che consente di comporre, su un 

“muro” lezioni digitali, raccogliendo, annotando e 

organizzando risorse multimediali, foto, video ecc..

https://it.padlet.com

Esempi d’uso: 

https://padlet.com/mariangela_spadafora1/8yvsu207xct8

https://it.padlet.com/esterbarbieri99
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PREZI
Software gratuito che permette di realizzare 

presentazioni molto efficaci e accattivanti, in grado di 

coinvolgere l'audience e catturarne l'attenzione.

https://prezi.com/it/

Esempi d’uso: 

https://prezi.com/zpa2uacnzqps/matematica-

dappertutto/?utm_campaign=share&utm_medium=cop

y

SOFTWARE 

DIDATTICI 

ON LINE

APOWERSOFT
E' un software per la produzione di video (scaricabile  sul 

proprio computer oppure utilizzabile online tramite browser) 

che consente di registrare cosa avviene sullo schermo del 

nostro computer. La registrazione è accompagnata dalla voce 

di chi effettua la dimostrazione con le spiegazioni di quello 

che si vede a video.

https://www.apowersoft.it/

Esempi d’uso: 

https://www.youtube.com/watch?v=NSV__rUjsCM

MINDOMO
Software per costruire mappe concettuali. Varie funzionalità di 

formattazione delle mappe e la loro personalizzazione e le 

possibilità di linkare i vari nodi del grafico. E' possibile importare 

mappe in vari formati, cosi come esportarle come immagini, 

come pdf, come foglio di calcolo, ecc.

https://www.mindomo.com/it/

Esempi d’uso: 

https://www.mindomo.com/it/mindmap/64d547dfccc2447eae5

ee59e7118b138

PEARLTREES
E' un ambiente nel cloud in cui archiviare, collezionare, 

organizzare e condividere pagine web, file dal proprio device, 

immagini ecc... Si possono arricchire le proprie collezioni con 

altre collezione di membri della comunità e condividerle con 

chi si vuole. E' anche uno spazio in cui è possibile lavorare in 

modalità collaborativa e online su un progetto. E' utilizzabile 

anche su dispositivi mobili.

http://www.pearltrees.com/

Esempi d’uso: http://www.pearltrees.com/t/practice-

samsungambassador/id13397679#l729
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