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UN ESEMPIO DI PIATTAFORMA CON CONTENUTI INTERATTIVI: 
LearningApps.org 

https://learningapps.org/ 
è una piattaforma digitale gratuita, molto 
intuitiva, che permette di creare moduli 
interattivi per facilitare i processi di 
apprendimento. 
È possibile creare delle app, senza avere 
alcuna conoscenza di programmazione, 
utilizzando degli "scheletri" predisposti per la 
tipologia di modulo che si intende creare. 
L’obiettivo è di dare vita a una sorta di "banca 
dati" con materiali su tutte le discipline e a 
disposizione di tutti, con moduli riutilizzabili e 
modificabili. 
Le APP create non rappresentano Unità 
Didattiche complete ma si prestano molto 
bene per essere utilizzate come esercitazioni 
di verifica. 
 

https://learningapps.org/
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LearningApps.org: le principali funzioni 
È possibile cercare tra le app, selezionando tra le categorie la disciplina all’interno 
della quale si desidera cercare, oppure creare nuove app. 
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LearningApps.org: le principali funzioni 
Questa è la schermata che si 
presenta cliccando sulla 
categoria Italiano L2.  

All’interno della categoria è 
possibile selezionare l’aspetto 
linguistico sul quale si desidera 
lavorare (comprensione orale, 
lettura, verbi ecc...).  
In alto a destra, una barra di 
scorrimento permette di 
selezionare il livello, qui 
chiamato «grado».  
Cliccando su «media» si può 
ulteriormente affinare la ricerca.       
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LearningApps.org: un esempio di app 

Quest’app, ad esempio, si presta per il ripasso delle 
parti del viso per un livello PREA1.  
 
Appena aperta, una finestra fornisce le istruzioni del 
compito.  
 

Cliccando su uno dei pallini colorati, la 
parte del corpo in questione si 
ingrandisce e compaiono le finestre con 
tutte le opzioni. Avvicinando il cursore 
alla piccola         in ogni riquadro è 
possibile ascoltare la pronuncia della 
parola.   
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Come condividere un’applicazione  di LearningApps.org? 

Sulla parte bassa di ogni app si hanno tutte le informazioni concernenti.  
Per condividere l’app si può copiare il link che trovate tra le informazioni 
(ricordate che ogni app ha un proprio link!).  
Se si lavora da pc e si desidera inviare l’app tramite WhatsApp, si può inquadrare il QR-Code 
col cellulare, aprire in questo modo l’app sul nostro telefono e copiare il link per poi 
incollarlo su WhatsApp.  
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È obbligatorio registrarsi su LearningApps.org? 

No, non è obbligatorio registrarsi per poter creare, consultare e condividere i materiali di 
LearningApps.org.  
Tuttavia la registrazione è gratuita e permette di accedere ad altri servizi offerti 
da LearningApps come salvare e gestire i moduli che si realizzano o creare e gestire delle 
classi (attenzione, non sarebbe un canale ufficiale!). 
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È obbligatorio registrarsi su LearningApps.org? 

La registrazione, però, permette ad esempio di salvare le app che si preferiscono e 
di ordinarle in cartelle, ad esempio così:  
 

Le cartelle si creano cliccando sul +. Spostandosi col cursore su ogni cartella si 
hanno le funzioni di rinomina, eliminazione, cambio colore.  
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LINK UTILI:  

http://www.scuolaetecnologia.it/wp-content/uploads/2015/09/creare_app.pdf 
Mini tutorial per facilitare un primo approccio con LearningApps.org 
 
 
 
 
 

          Per una spiegazione guidata delle  
  principali funzioni di LearningApps.org    

http://www.scuolaetecnologia.it/wp-content/uploads/2015/09/creare_app.pdf
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