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Denominazione e link al sito/app

Link alla privacy policy

Utilizzo didattico

Adobe Spark

privacy

per creare webpages, infografiche, video, presentazioni

Alatin Academy

https://maieuticallabs.it/privacy/

piattaforma didattica italiana per latino, greco, ita, mate

Appinventor

https://appinventor.mit.edu/about/term
sofservice

per programmare semplici applicazioni di uso didattico

Biblioteca Zanichelli

privacy

piattaforma digitale online dedicata all’insegnamento e allo studio
della letteratura italiana

bSmart DeA Scuola

piattaforma digitale con libri digitali di varie case editrici didattiche
italiane

Bookcreator

https://bookcreator.com/privacy-policy/

per creare e_book digitali interattivi e fumetti da condividere coi
docenti

Canva Education

https://www.canva.com/policies/termsof-use/

versione education di Canva per rielaborare immagini, creare
presentazioni, infografiche anche in modo collaborativo

Coggle

https://coggle.it/privacy

per creare mappe mentali interattive e collaborative

Cospaces

https://cospaces.io/edu/privacy-policy.h
tml

per creare ambienti di apprendimenti 3d e per fare coding

create.arduino.cc/editor

https://www.arduino.cc/en/privacy-poli
cy

per creare e programmare online con Arduino

Darebee

https://darebee.com/privacy

piattaforma utilizzata dai docenti di educazione motoria

http://dm.unife.it/fardiconto/flatla

piattaforma con problemi matematici e di logica

ndia/
Edpuzzle

https://edpuzzle.com/privacy

per creare video didattici interattivi corredati da quiz, domande
aperte o spiegazioni

eTwinning

https://www.etwinning.net/it/pub/priva
cy_policy.htm

piattaforma di INDIRE per i gemellaggi elettronici europei

Flipgrid

https://info.flipgrid.com/about/terms.ht
ml

piattaforma didattica per docenti e studenti dove creare
discussioni in lingua straniera con interventi video di breve durata
prodotti dagli allievi

Flippity

https://www.flippity.net/PrivacyPolicy.ht applicazione di Google per creare giochi didattici
m

Geogebra

https://www.geogebra.org/privacy

App di Google per geometria e matematica

genyal.ly

https://genial.ly/privacy/

sito didattico spagnolo per creare presentazioni, giochi, flashcards
interattivi

Google Earth

software che genera immagini virtuali della Terra

isl.collective

https://en.islcollective.com/your_privac
y

sito didattico per esercizi, video e giochi in inglese o tedesco

kahoot

https://trust.kahoot.com/privacy-policy/

piattaforma per la creazione (docenti) e la fruizione (alunni) di quiz
didattici

Kialo Edu

https://www.kialo-edu.com/privacy

ambiente interattivo e dialogico che consente di discutere i pro e i
contra (debate) di un argomento proposto dal docente

Learning.apps

https://learningapps.org/rechtliches.ph
p

piattaforma didattica per la creazione (docenti) e fruizione (alunni)
di esercizi interattivi di varie tipologie

lab.open-roberta.org/

https://www.roberta-home.de/index.ph
p?id=137&L=1

ambiente gratuito per la programmazione di robotica

Linoit

https://www.asteria.com/jp/en/privacy/

piattaforma online per realizzare bacheche interattive

Liveworksheets

https://www.liveworksheets.com/privac
ypolicy_en.asp

piattaforma con esercizi interattivi in lingua straniera

Mentimeter

https://www.mentimeter.com/privacy

per creare presentazioni interattive e di ottenere feedback con
elementi interattivi come domande, sondaggi

Metaverse

http://help.gometa.io/privacy.html

per creare attività didattiche in realtà aumentata

Microsoft Whiteboard

https://privacy.microsoft.com/it-it

piattaforma didattica per il disegno digitale interattivo

Mindomo

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

per creare mappe concettuali, mentali, diagrammi di Gantt

onlinegdb.com

https://www.onlinegdb.com/privacy

piattaforma educativa per la programmazione informatica

Oxford bookshelf

https://global.oup.com/privacy?cc=it

piattaforma didattica a supporto dell’apprendimento dell’inglese

Padlet

https://it.padlet.com/about/privacy

per creare bacheche virtuali collaborative

Pasch-net

https://www.pasch-net.de/de/datensch
utz.html

sito didattico per l’apprendimento del tedesco e a supporto della
preparazione al DSD I e II

Pixlr

https://pixlr.com/privacy-policy/

photo editor

Playposit

https://app.playpos.it/privacy/

piattaforma per didatticizzare video con quiz e spiegazioni

Praxis Academy

https://www.praxislabs.org/privacy-poli
cy

piattaforma online per la fruizione di corsi di formazione e
approfondimento

Prezi.com

https://prezi.com/privacy-policy/2018-0
5-25/

per creare presentazioni interattive

Prism

https://groups.google.com/g/prism-com
munity

piattaforma didattica interattiva per l’interpretazione dei testi

Quizizz

https://quizizz.com/privacy

per creare quiz didattici

Quizlet

https://quizlet.com/privacy

per creare flashcards

scratch.mit.edu

https://scratch.mit.edu/privacy_policy

linguaggio di programmazione a blocchi per imparare il coding

Screecast-o-matic

https://screencast-o-matic.com/privacy

strumento online per registrare lo schermo del pc

Sketchup

https://www.sketchup.com/it/privacy-n
otice

un'applicazione di modellazione 3D che consente di creare e
modificare modelli 2D e 3D

Socrative

https://www.socrative.com/privacy/

per creare test e quiz online

Tinkercad

https://www.tinkercad.com/privacy

piattaforma per programmare e disegnare in 3D

ThingLink

https://www.thinglink.com/privacy

per creare immagini e video interattivi e in realtà aumentata

Wakelet

https://wakelet.com/privacy.html

bacheca virtuale per la raccolta e condivisione di materiali didattici

Wizer.me

https://info.wizer.me/privacy-policy/

per creare varie tipologie di esercizi interattivi

Wordwall

https://wordwall.net/it/account/privacy

per realizzare giochi didattici di varie tipologie

Zte Zanichelli

Privacy Zanichelli

sito della Zanichelli con materiali didattici

Zanichelli Scuola

Privacy

sito della Zanichelli con materiali didattici

