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prof. Valfrè Francesco 

“DDI – trasferibilità di percorsi e progetti –  

edizione per insegnanti di scuola dell’Infanzia” 

Martedì 4 maggio 2021 
ore 16.30-19.00 

 

“Un’App per 

ogni cosa” 

4° incontro 

4° momento: APP e risorse 
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CHI DI NOI E’ DISPOSTO  
A TORNARE INDIETRO ? ? 



 

…non voglio 

insegnarvi  

a fare le maestre! 

(non potrei) 
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Dall’incontro di martedì 20 aprile 2021 
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Software free  

ad utilizzo  

didattico 

…e dintorni 
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Programmi e licenze d’uso 

Quali sono i software disponibili in rete o su altri 
supporti che possiamo utilizzare nella legalità? 

Demoware sono normalmente versioni limitate di 
software a scopo DEMO prima di decidere di un 
eventuale acquisto. 

Freeware  sono applicazioni o utilità completamente 
gratuite che si possono utilizzare, copiare e ridistribuire 
pur essendo materiale protetto da copyright. 

Shareware sono programmi protetti da copyright, 
comunque si possono prelevare liberamente, provare e 
condividere. Però dopo un periodo di utilizzo occorre 
pagare per registrare il programma oppure eliminarlo dal 
proprio computer. 
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Freeware 

Software che viene distribuito in modo gratuito. 

È distribuito indifferentemente con o senza 

codice sorgente, a totale discrezione dell’autore 

e senza alcun obbligo al riguardo. 

È sottoposto esplicitamente ad una licenza che 

ne permette la redistribuzione gratuita.  

Il software freeware viene concesso in uso 

senza alcun corrispettivo, ed è liberamente 

duplicabile e distribuibile. 
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Shareware 

Il software shareware viene rilasciato gratuitamente, solo 

in versione eseguibile, ma con l’impegno morale, da 

parte dell’utente, di pagare dopo un periodo di prova il 

costo di una licenza, che solitamente è molto contenuto. 

Il software shareware è un modo per lo sviluppatore di 

promuovere il proprio lavoro. 

Spesso, per incoraggiare il successivo pagamento, 

l’autore rilascia una versione ridotta in funzionalità, con 

l’impegno di fornirne quelle aggiuntive all’atto del 

pagamento della licenza. 

È un modello di business, che però si scontra spesso 

con la moralità delle persone, che preferiscono non 

pagare la licenza d’uso del programma, anche se 

continuano a usarlo.  
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Open Source - 1 

(a sorgente aperta o di pubblico dominio)  

Software sorgente fornito senza copyright. In 
questo modo l’utente che dispone 
liberamente del codice sorgente ne può 
modificare la funzionalità. 
Con questo metodo, l’utente può leggere il 
codice sorgente, modificarlo e distribuire il 
prodotto trasformato mettendolo a 
disposizione ma ponendo limiti alla vendita 
del prodotto anche se lascia spazio alla 
possibilità di guadagno vendendo servizi 
aggiuntivi e di supporto, il vincolo è quello di 
citare la fonte del software sorgente.  
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Open Source - 2 

(a sorgente aperta o di pubblico dominio)  

La collaborazione di più parti (in genere 
libera e spontanea) permette al prodotto 
finale di raggiungere una complessità 
maggiore di quanto potrebbe ottenere un 
singolo gruppo di lavoro. 

I software open source attualmente più 
diffusi sono: Firefox, OpenOffice, 7-Zip. 

La comunità open source è molto attiva, 
comprende decine di migliaia di progetti. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:Opensource.svg


Progetto GNU 

GNU è un acronimo ricorsivo e significa GNU is Not 

Unix (ovvero "GNU non è Unix"). 

Scopo ultimo del progetto GNU (si pronuncia /'gnu/ e 

non /'ɲu/), lanciato nel 1983 da Richard Stallman, è la 

creazione di un sistema operativo completamente libero, 

chiamato Sistema GNU; all'interno del progetto vengono 

creati programmi per coprire ogni necessità informatica: 

compilatori, lettori multimediali, programmi di crittografia, 

ecc.  

Grazie al lavoro di Linus Torvalds è possibile usare il 

Sistema GNU con il kernel Linux, il sistema GNU/Linux. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:Heckert_GNU_white.svg


GNU Free Documentation License (GNU FDL)  

È una licenza di copyleft per contenuti liberi, creata dalla 

Free Software Foundation per il progetto GNU. 

È stata creata per distribuire la documentazione di 

software e materiale didattico. Stabilisce che ogni copia 

del materiale, anche se modificata, deve essere 

distribuita con la stessa licenza.  

Tali copie possono essere vendute e, se riprodotte in 

gran quantità, devono essere rese disponibili anche in 

un formato che faciliti successive modifiche.  

Wikipedia è la più grande raccolta di 

documentazione che utilizza questo tipo di licenza. 
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Software proprietario 

Programmi non liberi, e di cui non è possibile 

consultare e modificare i codici sorgenti.  

Per esempio il software che viene venduto dai 

negozi di informatica o quello che il grande 

fornitore di software installa sui server 

dell’azienda. 

Il software proprietario si contrappone a quello 

libero in quanto l’utente deve pagare  

per poterlo utilizzare e non gode di 

alcun diritto di adattamento dello  

stesso. I codici sorgenti sono riservati. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:Copyright.svg


RICORDA ! ! ! ! ! 

PER OGNI SOFTWARE 

DISPONIBILE A PAGA’O 

ESISTE UN SOFTWARE 

GRATIS (da scaricare o online!) 

 

Spesso e volentieri svolge le stesse funzioni,  

senza minore dignità! 
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LE PUBBLICITA’ ! ! ! ! ! ! ! 

Il grosso problema con TANTE APP 

“GRATUITE” sono i BANNER PUBBLICITARI…  

Laterali, sotto, a intermittenza… 
 

…soprattutto quando usiamo le nostre APP per i 

nostri bambini e le nostre bambine! 

 

Pop-up che si aprono mentre i bambini  

e le bambine fanno il gioco o l’attività!!!  

Non solo banner laterali!!! 
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Programmi e servizi 

WEB (gratuiti) 
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funzionali  

alle attività 

didattiche 



Quando qualcosa non funziona  

con il pacchetto GSuite? 

 

Il 90% delle volte è un problema di ACCOUNT… cioè 

noi entriamo nell’APP con l’account ERRATO. 

Ad esempio: 

Francesco Valfrè  francesco.valfre@iisalbert.edu.it 

Francesco Valfrè  fra.valfre@gmail.com 

Francesco Valfrè  prof.valfre@gmail.com 

Educazione civica educazionecivica@iisalbert.edu.it 

… … 

…sono sempre io!  

Ma il mio computer mi chiede qual è il mio avatar! 

 

mailto:francesco.valfre@iisalbert.edu.it
mailto:fra.valfre@gmail.com
mailto:prof.valfre@gmail.com
mailto:educazionecivica@iisalbert.edu.it


Qualche idea semplice… 

 RICORDA: 

 PRIMA SELEZIONO… 

 POI DO IL COMANDO! 

 Google Drive è bello… ma a volte può 

bastare una chat su WhatsApp di materiali o 

un gruppo WA. 

 Pubblicando su Youtube, NON scegliere 

l’opzione per tutti (pubblica) ma a link. 

 … 
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Cloud 

 

Cosa vuol dire Cloud? 

Vuol dire che i dati rimangono salvati in un 

sistema esterno riservato ma accessibile da 

qualsiasi dispositivo con il solo utilizzo delle 

proprie credenziali.  

Niente più cd, email con allegati, chiavi usb e 

perdite di file, tutto rimane in memoria e 

facilmente condivisibile. 

https://www.soloformazione.it/blog/google-classroom-la-classe-diventa-online 19 



 

Documenti 

Google 

20 



Documenti Google (su richiesta…) 

QUATTRO FUNZIONI tra tante: 

 

 DETTATURA VOCALE… 
 

 TRADUZIONE ONLINE… 
 

 INSERISCI IMMAGINE 

 TIRARE I VERTICI PER INGRANDIRE E 
RIMPICCIOLIRE 

 

 INSERISCI DISEGNI 
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IMMAGINI: tirare i VERTICI  

per RIMPICCIOLIRE e/o INGRANDIRE 

https://www.youmath.it/domande-a-risposte/view/6178-facce-spigoli-e-vertici.html 22 



 

Google 

Disegni 
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GOOGLE DISEGNI 
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Jamboard 
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JAMBOARD 

 https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/28/jamboard-app-lavagna-di-g-suite-per-le-videolezioni/ 
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/28/jamboard-app-lavagna-di-g-suite-per-le-videolezioni/


 

Thinglink 
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Thinglink 

https://www.thinglink.com/ 

Tecnologia didattica pluripremiata 

Crea esperienze visive per un apprendimento 
centrato sullo studente 

ThingLink è una piattaforma di tecnologia 
didattica pluripremiata, che permette di 
arricchire facilmente immagini, video e tour 
virtuali con l'inserimento di informazioni e 
collegamenti aggiuntivi.  
Oltre 4 milioni di insegnanti e studenti utilizzano 
ThingLink per creare esperienze di 
apprendimento visivo accessibili nel cloud. 
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Thinglink 
https://www.thinglink.com/ 
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https://www.thinglink.com/


Un esempio… da un vostro lavoro 
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https://www.thinglink.com/scene/1445451615933825025
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Le “famose” 

nuvolette 
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Tag cloud (o word cloud) 

 

NUVOLA DI PAROLE CHIAVE 
 

E’ una rappresentazione visiva di etichette (tag) 

o parole-chiave usate in un sito web. 

Il peso delle etichette (o tag), che viene reso con 

caratteri di dimensioni diverse, è inteso 

esclusivamente come frequenza di utilizza 

all’interno del sito. 

40 



Web 2.0: TAG CLOUD 

http://www.edwordle.net/create.html 
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Realizzato con edwordle.net 

http://www.edwordle.net/create.html
http://www.wordle.net/create


 
Gomoodboard 
http://www.gomoodboard.com/ 

 

42 

http://www.gomoodboard.com/


 Stimolare l’autorialità e la creatività: 

il Moodboard  

Un Moodboard è una tavola che restituisce attraverso 

immagini e didascalie l’idea e l’atmosfera di un progetto. 

Viene utilizzato per le bozze dei progetti di moda e di 

design.  

Perché non utilizzarlo per promuovere la creatività 

digitale dei nostri bambini.  

Il sito proposto non ha bisogno di registrazione, si 

accede direttamente.  

 

http://www.gomoodboard.com/ 
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Usare siti protetti per le foto 
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Tutti i moodboard sono privati per impostazione 
predefinita. Condividi il link per renderlo pubblico. 

http://www.gomoodboard.com/


Un esempio: per i miei allievi di quinta 

alberghiero, materia “Sala e ricevimento” 
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http://www.gomoodboard.com/boards/-RF-Sq58/share
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Risorse 

online 



 
 

Non propongo ricette… 

…ma idee e percorsi! 
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INF@NZIA DIGI.tales 3.6 

Un progetto ministeriale per la costruzione 

di ambienti di insegnamento e 

apprendimento innovativi per i bambini tra 

i 3 e i 6 anni (scuola dell’infanzia e primo 

anno della scuola primaria).  
 

http://www.infanziadigitales.it 
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http://www.infanziadigitales.it/


https://www.infanziadigitales.it/it/content/photo-album-infnzia-
digitales#expanded 

49 



https://www.infanziadigitales.it/it/content/photo-album-infnzia-
digitales#expanded 
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https://www.infanziadigitales.it/it/content/photo-album-infnzia-
digitales#expanded 
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Youtube Kids 

È recentemente arrivata anche in Italia l’app con cui 

accedere al servizio di YouTube dedicato ai bambini dai 3 

ai 10 anni. 

Vantaggi:  

o i contenuti sono verificati,  

o la pubblicità c’è, ma in misura minore rispetto al canale 

tradizionale,  

o i genitori hanno la possibilità di selezionare una lista di 

contenuti e di creare dei palinsesti personalizzati; 

o per chi ha più figli, è inoltre possibile creare profili 

differenti.  

https://www.youtube.com/intl/ALL_it/yt/kids/ 
 

Accesso dal PC: www.youtubekids.com 
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Storybird - Inventare storie  

grazie al potere delle immagini 

Una piattaforma online che offre ai bambini la possibilità 

di scrivere le proprie storie lasciandosi ispirare da 

centinaia di bellissime illustrazioni messe a disposizione 

da disegnatori professionisti.  

Offre la possibilità di fare storytelling invertendo il 

tradizionale processo: con Storybird si parte 

dall’immagine per arrivare al testo, liberando in questa 

maniera la fantasia di chi scrive.  
 

https://storybird.com/ 
 

(a pagamento) 
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Storybird è uno strumento di espressione artistica che 

utilizza immagini realizzate da artisti 

professionisti per invogliare i suoi membri a scrivere 

storie, racconti e poesie; è rivolto principalmente alle 

scuole in quanto mira all’utilizzo della narrazione come 

strumento didattico. Prevede una versione di prova 

gratuita e vanta una comunità di milioni di utenti. La 

piattaforma è indicata per studenti di ogni grado 

scolastico, che possono cimentarsi anche nella scrittura 

collaborativa, inoltre può essere un ottimo strumento per 

i docenti che riconoscono il valore dello storytelling.  
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https://storybird.com/


Poichè ciò che viene raccontato resta maggiormente 

impresso nella memoria di chi ascolta, negli ultimi anni 

sempre più insegnanti hanno iniziato a sperimentare 

questa metodologia, utilizzando racconti per insegnare 

la storia, la geografia, la fisica, e aiutandosi 

con contenuti digitali, come foto, video e audio. Nella 

maggior parte dei casi si è notato un aumento di 

attenzione da parte degli allievi e un minor sforzo 

nell’apprendimento. Un’altra possibilità è far creare delle 

storie ai propri studenti, per far sì che essi rielaborino le 

proprie conoscenze e approfondiscano determinate 

tematiche, sviluppando al contempo creatività, abilità 

linguistiche e comunicative. 
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…per maggiori informazioni: 
https://www.paidea.it/storybird-un-mondo-di-storie/ 
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PowToon - Stimolare la creatività digitale 

PowToon è una piattaforma online che permette di 

realizzare brevi video con l’aiuto di simpatiche 

animazioni.  

E’ uno strumento semplice da utilizzare e che lascia 

ampio spazio alla creatività: l’utente decide cosa inserire 

(testi, immagini, animazioni, musica, voce), con quali 

tempi e con quali effetti transitori, e ha sotto controllo lo 

sviluppo della propria storia grazie ad una timeline.  

 

https://www.powtoon.com/home/ 

 

(a pagamento) 
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 Mamamò - Crescere con i nuovi media  

E’ un portale dedicato all’educazione digitale ricco di 

risorse utili, fra cui spicca la sezione video in cui è 

possibile trovare suggerimenti e recensioni di canali 

video per l’infanzia, film, cortometraggi, serie animate e 

serie tv per ragazzi.  

Mamamò si propone come una “bussola nell’impegno 

costante di crescere figli capaci di affrontare l’universo 

dei media in modo consapevole e creativo, nello sforzo 

di non coprirgli gli occhi, ma di insegnargli a guardare”.  

E’ un contenitore ricco di risorse utili non solo per i 

genitori, anche per gli insegnanti. 

https://www.mamamo.it/  
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 Da Mamamò: 10 app per l’infanzia 

Un repertorio di app a misura dell’infanzia, proposto da 

Mamamò, un portale dedicato all’educazione digitale di 

bambini, ragazzi e adulti, con recensioni di app, ebook, 

videogiochi, canali video, film e serie tv e notizie su 

Media Education e tecnologia under 13. Premiato con il 

Premio Andersen 2018.  

 

https://www.mamamo.it/news/le-10-migliori-app-per-

bambini-del-2017/ 
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Hidden Folks 
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https://www.mamamo.it/app/omoguru-dislessia/ 
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Da Mamamò: 10 cortometraggi… 
https://www.mamamo.it/raccolte/10-cortometraggi-di-qualita-da-guardare-con-i-bambini/ 
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 Milk book – Scegliere libri e app di qualità  

Un blog dedicato alla letteratura per l’infanzia, in tutti i 

suoi formati.  

Non è una solo raccolta di suggerimenti per condividere 

letture di valore con i bambini, ma un contenitore di 

risorse ben recensite dove libri certamente hanno 

grande spazio, ma in cui l’autrice sottolinea l’importanza 

di condividere storie con i bambini, anche in formato 

digitale, e suggerisce talvolta anche interessanti 

applicativi per realizzare storytelling con i più piccoli.  

 

https://www.milkbook.it/  
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Fantavolando 
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https://fantavolando.it/


Fantavolando 

Fantavolando è un sito didattico ricco di idee creative, 

storie originali, schede didattiche, attività per 

bambini, progetti didattici è tanto altro per la scuola 

dell’infanzia e per la scuola primaria. 
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Fantavolando 

Il materiale del sito Fantavolando può essere 

utilizzato liberamente per l’attività didattica in classe, ma 

per qualsiasi altro utilizzo come pubblicazione nei 

libri, partecipazione a concorsi, realizzazione di 

spettacoli, pubblicazione in altri siti (anche 

scolastici), pubblicazione nei social, ecc. è 

necessario chiedere l’autorizzazione scrivendo 

a info@fantavolando.it e specificando come si intende 

usare il materiale. 

Seguite Fantavolando anches u Facebook,  

Pinterest, Instagram e Youtube per essere sempre 

aggiornati sulle novità! 
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Pic Collage 
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https://piccollage.com/


Pic Collage: Crea bellissime  

composizioni utilizzando le tue foto 

https://pic-collage.it.uptodown.com/android/download  69 

Pic collage è un'applicazione di photo-editing che serve per 
creare collage stilizzati utilizzando le tue foto e tantissimi 
strumenti diversi per ottenere risultati davvero interessanti. 
Il processo per creare i collage è molto semplice: devi solo 
toccare lo schermo nel punto in cui vuoi aggiungere una foto 
e specificare se vuoi creare una foto partendo da zero oppure 
caricarne una direttamente dalla memoria del tuo dispositivo. 
Oltre ad aggiungere foto, pic collage ti consente di 
aggiungere diverse immagini come cuori, baffi e altri tipi simili 
di clip art. Inoltre, puoi cambiare facilmente il supporto di 
sottofondo in cui le foto sono mostrate. 
Con pic collage è molto semplice cambiare il layout delle tue 
foto, poiché puoi ruotarle e allargarle come desideri e 
scegliere tra diversi template. 
Pic collage è un'applicazione di photo editing davvero 
semplice e interessante, grazie alla quale puoi creare 
bellissimi collage in pochi secondi. 
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