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Cliccando sui link si aprono le pagine che rimandano ai tools online.  
Nella colonna “Account” sono indicati gli account con cui è possibile accedere agli applicativi senza 
bisogno di attivare un nuovo account, fermo restando che tutti gli applicativi permettono di registrarsi 
anche con altre emali.  
 
software/	

applicazione	 link	 utilizzo	 account	 caratteristiche	

Padlet	
https://it.padl
et.com/auth/l
ogin 

creazione di 
bacheche, 
mappe 

permette di 
accedere 
con account 
Apple, 
Google e 
Microsoft 

(già indicate nei suggerimenti 
dell’Animatore Digitale)  

Google	
Moduli	(o	
Google	Forms)	

si entra dal 
proprio 
account 
Gmail 

moduli, 
questionari, 
test online 

dal proprio 
account 
Gmail 

l’applicativo va cercato nelle 
applicazioni del proprio account 
Gmail. Permette la creazione di 
questionari, trasformabili anche in 
quiz con attribuzione di punteggio 

Coggle	 https://coggl
e.it/ 

creazione di 
diagrammi e 
di mappe 

permette di 
accedere 
con account 
Google e 
Microsoft 

la versione gratuita permette la 
creazione di 3 diagrammi 

Microsoft	
Sway	

https://sway.
office.com/ presentazioni 

Account 
Microsoft 
gratuito 

si tratta di un software dinamico di 
presentazioni; permette di caricare 
materiali di diverso tipo; si condivide 
tramite link 

Beautiful.ai	 https://www.
beautiful.ai/ presentazioni 

permette 
l’accesso 
con Google 

permette la costruzione di 
presentazioni a partire da templates 
predefinite 

Genial.ly	 https://www.
genial.ly/ 

presentazioni, 
immagini 
interattive, 
infografiche... 

permette di 
accedere 
con Google, 
Facebook, 
Twitter, 
Linkedin, 
Office 365 

questo applicativo è molto completo 
e permette la costruzione di diversi 
strumenti a partire da templates 
definite. Anche nella versione 
gratuita permette di rendere 
interattive delle immagini, preparare 
presentazioni, videopresentazioni...  

Canva	
https://www.
canva.com/it
_it/ 

presentazioni, 
poster, 
infografiche... 

permette di 
accedere 
con Google 
e Facebook 

come il precedente, permette di 
creare facilmente da modelli 
predefiniti poster, presentazioni, 
volantini, brouchure... anche la 
versione gratuita è molto ricca. I 
progetti sono scaricabili in formato 
.pdf o immagine o condivisibili 
tramite link 



software/	
applicazione	 link	 utilizzo	 account	 caratteristiche	

Learning	apps	 https://learni
ngapps.org/ 

creazione di 
app 

chiede una 
registrazione 

permette, sempre a partire da 
modelli predefiniti, di creare delle 
app per attività interattive e anche 
ludiche. Adatto soprattutto per i più 
piccoli.  

Playposit	 https://go.pla
yposit.com/ 

creare video 
interattivi 

permette di 
accedere 
con account 
Edmodo, 
Clever, 
Office 365, 
Google, 
ClassLink 

permette di rendere interattivi video 
creati dall’utente o anche disponibili 
su Youtube, inserendo domande, 
didascalie, possibilità di quiz... I 
video possono essere condivisi 
tramite link, anche senza 
necessariamente creare una classe su 
questa piattaforma. Gli utenti 
possono interagire con le domande 
poste, avendo anche il feedback 
della risposta corretta.  

Screncast	o	
matic	

https://scree
ncast-o-
matic.com/ 

registrazione 
schermo 

si può 
accedere 
con un 
account 
Google 

dopo l’accesso chiede di scaricare un 
programma per registrare: permette 
di registrare lo schermo o fare video 
tramite la webcam del PC. Durata 
massima delle registrazioni 15’. Si 
può decidere se registrare tutto lo 
schermo o solo una parte, e di 
interrompere e riprendere la 
registrazione. La versione gratuita 
permette di salvare il file sul pc o 
creare un link per condividerlo 
velocemente; si può aggiungere o 
togliere l’audio L’applicazione 
permette anche di registrare 
contemporaneamente dallo schermo 
e dalla webcam.  

 
 


