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inserisci qui testo

Titolo Slide

edex.adobe.com 

● Animatore Digitale  Liceo “Giolitti - Gandino” Bra
● Adobe Creative Educator ( Lev. 1 / Lev. 2)
● Google certified Educator  ( Lev.  1)
● etwinner (Piemonte)

https://edex.adobe.com/
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dal testo all’ attualità

sfoglia l’ opera 
         LINK
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https://issuu.com/mondadori.education/docs/64668_literary_journeys?fr=sNDE5MzE5MjYwMDY


Esempio pratico: 
“The Great Fire of London”

4C Witness to the fire ddg 

checklist

 e tu… quale esempio proporresti?
LINK al PADLET collaborativo 
per  brainstorming di letteratura
https://padlet.com/daisydegio/DDI 

Witness to the fire
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https://docs.google.com/document/d/1ZiEEJeH-LgfNJv61BLmHSv1YuqKAuN6bI6YtnQ80Yhs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16WQCb8Tc2Zz0xwn-6Qg4OBCfbsts2nvYAxN7N4OF4lI/edit?usp=sharing
https://padlet.com/daisydegio/DDI
https://padlet.com/daisydegio/DDI


Adobe spark
 versatilità e facilità di impiego

● Blended learning 

● Mobile learning

● Documentazione di attività, eventi, lavori e progetti

● Realizzazione di Portfolio e Diari di Apprendimento

● Competenza digitale 
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Adobe spark
Facile, online, free, graficamente efficace
● Per creare post sui social media
● Per creare video   
● Per creare innovativi layout per presentazioni web

    https://spark.adobe.com/it-IT/?red=a
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https://spark.adobe.com/it-IT/?red=a


1. PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Con diverse modalità.  Qui di fianco 
la scelta con email 

2. Dopo aver completato il modulo 
cliccare su crea account
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Una volta registrati cliccare su Crea un progetto e apparirà una tendina 
di scelta

Composizioni 
per social media

Presentazione  
online

Brevi video
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Adobe spark

Pagina web
Esempi di attività
● https://spark.adobe.com/page/un9eT9PBD

0Gsa/  just survive

● https://spark.adobe.com/page/0EPV3FQD
YTKIH/  educazione digitale

● https://spark.adobe.com/page/2Msb77aw5
15h7/ Frankenstein

● https://spark.adobe.com/page/SNqlbpohJl
8fc/  our etwinning project

video
Esempi di attività
● https://spark.adobe.com/video/daXA1HzkaF

5s0 the great fire of London

● https://spark.adobe.com/video/GCiWuYahI0
Kdw  video compiti delle vacanze

● https://spark.adobe.com/video/0lioLs1U8dM
jo  video PSD 
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https://spark.adobe.com/page/un9eT9PBD0Gsa/
https://spark.adobe.com/page/un9eT9PBD0Gsa/
https://spark.adobe.com/page/0EPV3FQDYTKIH/
https://spark.adobe.com/page/0EPV3FQDYTKIH/
https://spark.adobe.com/page/2Msb77aw515h7/
https://spark.adobe.com/page/2Msb77aw515h7/
https://spark.adobe.com/page/SNqlbpohJl8fc/
https://spark.adobe.com/page/SNqlbpohJl8fc/
https://spark.adobe.com/video/daXA1HzkaF5s0
https://spark.adobe.com/video/daXA1HzkaF5s0
https://spark.adobe.com/video/GCiWuYahI0Kdw
https://spark.adobe.com/video/GCiWuYahI0Kdw
https://spark.adobe.com/video/0lioLs1U8dMjo
https://spark.adobe.com/video/0lioLs1U8dMjo


Video tutorial
● https://www.youtube.com/watch?v=LnT2coqg8p

A&feature=youtu.be

Video tutorial di G. Marini  (completo 30 min)
● https://youtu.be/0cveCOpzZfc 
Video tutorial  di G. Paladino (11 min)

● https://www.youtube.com/watch?v=gHhj8xqdjv
g&feature=youtu.be

Video tutorial di G Marini (sintetico 15 min)
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https://www.youtube.com/watch?v=LnT2coqg8pA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LnT2coqg8pA&feature=youtu.be
https://youtu.be/0cveCOpzZfc
https://www.youtube.com/watch?v=gHhj8xqdjvg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gHhj8xqdjvg&feature=youtu.be


1. Inserire titolo, sottotitolo e foto

2.  Cliccando su foto si     hanno diverse 
modalità di inserimento

3. Scorrendo verso il basso si evidenziano diverse modalità di 
prosecuzione: inserimento di foto, testo, pulsante per rimandi 
ipertestuali, inserimento di video,  di foto in griglia o a scorrimento 
(glideshow) e possibilità di  dividere il layout in due  porzioni.

Pagina web
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Video
3.  Possibilità di scelta del 
layout, tema, musica 

1. Possibilità di visualizzare una 
versione in anteprima, di 
condividere il video,  di scaricarlo

2. Possibilità di attività di  
collaborazione simultanea

4.  Schema di 
creazione con slides 
e possibilità di 
aggiungerne altre
 ( +)

5. Possibilità di aggiungere la registrazione 
voce  nel video cliccando sul microfonoDaisy De Gioannini



Grazie per l’ attenzione !!
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