Contattaci:
edpuzzle@c2group.it

Fai di ogni video la tua lezione
Coinvolgi ogni studente • Rafforza il senso di responsabilità • Apprendi ovunque e in qualsiasi momento

Cosa è Edpuzzle? E’ facile e performante!
Scegli un video da YouTube o carica il tuo.
Registra note audio e aggiungi valutazioni per
mettere in pausa la riproduzione ed evitare che lo
studente salti porzioni di video.
Tieni traccia dei progressi degli studenti e dai un
feedback immediato.

Taglia le introduzioni e le conclusioni non
necessarie.
Registra note audio per aggiungere una voce
familiare.
Aggiungi domande a scelta multipla e
domande aperte.

Come si usa Edpuzzle?

In Classe

A Casa
Compiti e Correzione

Autoapprendimento e feedback

Assegna video con valutazione ﬁnale
e aumenta il completamento dei
compiti.

Gli studenti lavorano in maniera
indipendente.
Le domande li tengono concentrati e offrono
un feedback immediato.

Riassegna la visione delle lezioni per
fornire agli studenti una guida visiva
allo studio per gli esami.

L'insegnante può vedere chi sta guardando il
video e chi potrebbe aver bisogno di
ulteriore aiuto.

I genitori adorano guardare video con
i loro ﬁgli!

Modalità “Live”

Classe Capovolta

L'insegnante riproduce il video mentre gli
studenti rispondono alle domande sul
proprio dispositivo

Illustra concetti e termini da casa.
Impedisci di saltare porzioni di video e
incorpora le domande in esso.

Mostra le risposte e stimola la
discussione.

Controlla le risposte prima della
lezione e sfrutta al massimo il tempo
in classe!

Niente più video di gruppo passivi:
ottieni il 100% di partecipazione degli
studenti!

Analisi per la differenziazione

Allinea in tuo curriculum

Quando gli insegnanti assegnano agli studenti
video di Edpuzzle da visualizzare secondo i propri
ritmi, ottengono dati in merito alle risposte degli
studenti e al numero di volte in cui ciascuna
sezione del video è stata visualizzata, facilitando la
differenziazione delle istruzioni.

Sui canali della scuola e del comprensivo, gli
insegnanti possono condividere lezioni video tra
loro e lavorare in modo più eﬃciente. Collabora
tramite Edpuzzle per fornire gli stessi contenuti di
alta qualità in tutta la scuola!

Pronto per saperne di più?

Visita la nostra pagina delle risorse:
http://edpuzzle.com/resources
Iscriviti alla certiﬁcazione online di autoapprendimento e
ai corsi di sviluppo professionale di Edpuzzle:
https://go.edpuzzle.com/OnlinePD.html

