
MATERIALI MULTIMEDIALI 

App & Software gratuiti Pagina 

N.B. Evitare di scaricare software dal sito softonic... 

 

 
CONDIVISIONE 
 

   

BLENDSPACE 

 

https://www.tes.com/lessons 
 

Piattaforma web per 
la creazione e condivisione 
di lezioni digitali a 
contenuto misto (immagini, 
presentazioni, video, test, 
link, ecc.) per 
l'insegnamento blended. 
Dispone di un motore di 
ricerca per immagini e 
video, rende possibile 
l'inserimento nelle lezioni di 
documenti digitali 
direttamente dal proprio 
account Google Drive e 
Dropbox. Le lezioni possono 
essere condivise tramite 
URL o embedded in pagine 
web. 

DROPBOX  https://www.dropbox.com 
 

 

GOOGLE DRIVE 
 

https://www.google.com/intl/it_it/drive/ 
 

 

JING 
 

 

https://www.techsmith.com/jing.html 
 

Jing® is a computer 
service that lets you capture 
basic video, animation, and 
still images, and share them 
on the web. 
By Techsmith. 

PADLET  

 

https://it.padlet.com/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xapV6aGK
Gqo 
 

 

STOODLE  http://stoodle.ck12.org/ 
 

 

ThingLink 

 

https://www.thinglink.com/ 
 

ThingLink consente agli 
utenti di aggiungere 
collegamenti interattivi alle 
foto, trasformandole in 
esperienze web divertenti 
che guidano 
l'apprendimento.  
Fantastico per creare 
mappe e infografiche 
interattive. Oltre via web, 
ThingLink mette a 
disposizione app per 
android e iOS. 

 
AGGREGATORI 
SOCIAL 
BOOKMARKS 
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SYMBALOO 
EDU  

http://www.symbalooedu.com/ 
 
http://www.symbaloo.com/mix/italiano4 
 

sito web che raccoglie in pagine 
chiamate WEBMIX,  
risorse trovate sulla Rete e 
raccolte sotto forma di “riquadri”, 
detti TILE, organizzati a piacere 
dall’utente.  

PINTEREST 

 

https://it.pinterest.com/ 
 

Pinterest è un social 
network dedicato alla 
condivisione di 
immagini e video 

 
MAPPE 
MENTALI/CON
CETTUALI 

   

CMap 

 

http://cmap.ihmc.us/ 
 
 

 

COGGLE 
 

https://coggle.it/  

Mindomo 
 

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

 

MYNDBOOK 

 

https://myndbook.com/ 
 

 

POPPLET 
 

http://popplet.com/ 
 

 

QUIZ    

INTERACTIVE 
GAMES 

 

http://resources.oswego.org/games/ 
 

 

KAHOOT  https://getkahoot.com/  

LEARNING APPS  http://learningapps.org/ 
 
http://learningapps.org/tutorial.php 
 

LearningApps è 
un'applicazione Web 2.0 
volta a sostenere i processi 
didattici e di apprendimento 
tramite piccoli moduli 
interattivi. I moduli esistenti 
possono essere inseriti 
direttamente nei contenuti 
didattici, ma anche creati o 
modificati dagli utenti stessi 
online. L'obiettivo è 
raccogliere moduli 
riutilizzabili e metterli a 
disposizione di tutti.  

QUESTBASE  http://www.questbase.com/ 
 

QuestBase è la nuova 
applicazione web 
multipiattaforma che 

offre tutte le funzionalità 
per creare e gestire 
questionari, test, quiz, 
verifiche, certificazioni, 
esami, erogati sia 
direttamente on-line che 
stampati su carta. 
Progettato come 
strumento di 
formazione, 
apprendimento e 
valutazione, QuestBase 

può anche essere 
utilizzato per prove di 
selezione, test 
psicologici, sondaggi di 
opinione e soddisfazione, 
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ricerche di mercato e 
feedback. 

QuizFaber  http://www.quizfaber.com/index.php/it/descriz
ione 
 
 

permette di realizzare 
facilmente e 
velocemente quiz, 
questionari, sondaggi, 
test multimediali con 
immagini, suoni, video.. 
in formato ipertestuale 

SOCRATIVE 
 

http://www.socrative.com/  

VIDEO    

EdPuzzle  
 
 

https://edpuzzle.com/ 
 
 

EDpuzzle è al momento 
totalmente free, consente 
di realizzare videolezioni 
interattive partendo da 
video propri o presi da 
YouTube e Vimeo, con la 
possibilità di aggiungere 
commenti audio, inserire 
domande durante la 
visualizzazione degli stessi 
video. Molto completo 
il sistema di verifica delle 
risposte da parte degli 
studenti. Perfetto per 
il flipped learning. 

Youtube 
creator 

 

Creator 
Academy 

 

https://creatoracademy.youtube.com/creatora
cademy/page/education 
 
https://support.google.com/youtube/answer/2
854319?hl=it 
 

 

OPEN 
EDUCATIONAL 
RESURCES 

   

Audacity  https://sourceforge.net/projects/audacity/?lan
g=it 
 
 

per importare suoni, 
musica, e creare effetti 
sonori con singole 
tracce audio 

OER Commons 

 

https://www.oercommons.org/ 
 

OER Commons è una 

biblioteca digitale 

dinamica e di rete . 

Esplora risorse didattiche 

aperte e far parte della 

nostra rete di educatori 

dedicati al miglioramento 

curriculum 

 

RAI SCUOLA 
 

 
http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx?cr
ea=1 
 
 
Video tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=OPgytyl2G
Rs 
 

 

wikimedia 
 

https://www.wikimedia.org/  
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Youtube edu  

 

https://www.youtube.com/edu 
 

 

e-book    

CALIBRE 

 

http://calibre-ebook.com/ E' un software per la 
gestione degli ebook 

Didapages 

 

http://www.robertosconocchini.it/usare-
didapages.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kvpAvaAr1
ic 
 

consente la creazione di 
“ebook”, permettendo 
a tutti di diventare 
“autori” di un libro 

Epub   http://www.epubeditor.it/home/home/ 
 
 

editor gratuito di ebook 
in formato epub e 
contenuti digitali per 
l'editoria, la formazione 
e la didattica 

scribaepub  http://www.scribaepub.info/ 
 
guida 
http://www.scribaepub.info/play.html?ebook=
613 

 

Presentation 
tools 

   

Emaze 

 

https://www.emaze.com/ 
 

 

Fidenia  https://www.fidenia.com/ 
 

“social learning” 
dedicato alla didattica  
per creare classi 
virtuali, per condividere 
risorse, realizzare 
contenuti multimediali, 
assegnare verifiche e 
dialogare tra docenti, 
studenti e famiglie. 

Prezi  https://prezi.com/ 
 
guida 
http://www.slideshare.net/LorenzoAmadei/gui
da-in-italiano-a-prezi 
  

è un servizio basato su 
cloud per la 
realizzazione di 
presentazioni, che 
vengono realizzate su 
una tela virtuale 
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