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Cosa faremo in questi 15 minuti?

● Esploreremo qualche pagina 
del sito web “La classe 
online”: una cassetta degli 
attrezzi digitale per la 
didattica. 

● Sperimenteremo uno 
strumento ludico digitale per 
giocare in classe: Kahoot.

https://sites.google.com/view/la-classe-online/presentazione?authuser=0
https://sites.google.com/view/la-classe-online/presentazione?authuser=0


Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


La competenza digitale

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA del 22 maggio 2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


Esplorare risorse per la didattica digitale integrata
Il mio sito-repository 

https://sites.google.com/view/la-classe-online/presentazione
https://sites.google.com/view/la-classe-online/presentazione


Il mio sito web di FLE per la scuola secondaria di II grado 
(work in progress)

Esplorare risorse per la didattica digitale integrata

https://sites.google.com/view/aubonheurdufle/accueil
https://sites.google.com/view/aubonheurdufle/accueil


Ruote della fortuna 

Lavagne digitali

Giochi interattivi

Ma vediamo 
qualche esempio!



Classroomscreen Supporta le tue attività 
in classe, stimola il 

coinvolgimento e aiuta 
gli studenti a mettersi 

al lavoro !

https://classroomscreen.com/app/screen/w/ac988311-c38e-4bea-8a4f-e50caeb2762b/g/6a96dccf-f467-4f7d-927b-3aed6fec679b/s/d190e1f4-7552-4d70-9cf4-8285b525463d
https://classroomscreen.com/app/screen/w/ac988311-c38e-4bea-8a4f-e50caeb2762b/g/6a96dccf-f467-4f7d-927b-3aed6fec679b/s/d190e1f4-7552-4d70-9cf4-8285b525463d


Wheel of names

Spinnerwheel 

Wordwall

https://wheelofnames.com/
https://wheelofnames.com/
https://spinnerwheel.com/
https://wordwall.net/it/myactivities


Le ruote di Wordwall

https://wordwall.net/it/resource/337659
https://wordwall.net/it/resource/266657
https://wordwall.net/it/myactivities


Gli altri template di Wordwall Si possono creare dei 
giochi oppure utilizzare 
attività proposte nella 
Community, create da 
altri insegnanti. 
Si può copiare il link e 
condividere l’attività 
creata o modificata.

Si possono modificare i quesiti, il tema (giungla, far west, spazio…) 
e il template (la struttura dell’esercizio). 

https://wordwall.net/it


Wordwall… non solo quiz!

Clicca sulle 
immagini e gioca! 
Poi esplora le 
attività della 
Community

https://wordwall.net/it
https://wordwall.net/it/resource/337659
https://wordwall.net/it/resource/281035
https://wordwall.net/it/resource/282915
https://wordwall.net/it/resource/330238


Cosa si può fare con LearningApps

Si possono creare delle 
attività (Crea APP) oppure 
utilizzare app create da 

altri insegnanti (Cerca tra 
le APP). Si può copiare il 
link e condividere l’app 
creata o modificata.

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/createApp.php
https://learningapps.org/createApp.php


Esempi di attività create con LearningApps

https://learningapps.org/8437031
https://learningapps.org/3740257
https://learningapps.org/2241473
https://learningapps.org/1437922
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=pd528nsdc18


Genialy, mon amour!

https://app.genial.ly/create


Gioco creato da Irene Bove

Clicca 
sull’immagine 
e scopri le 
caselle !

https://view.genial.ly/624c12c5fff3aa0018e7800e


L’insegnante crea 
il quiz su 

www.kahoot.com 

Si può giocare individualmente o in team, in sincrono o asincrono!

Gli studenti svolgono il quiz su 
www.kahoot.it inserendo sul 
proprio dispositivo il codice 
(PIN) che appare sulla LIM. 

Tutti pazzi 
per Kahoot!  

https://kahoot.it/
http://www.kahoot.com
http://www.kahoot.it
https://kahoot.com/


paola.appetito@uniroma2.eu


