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Estensione Google Keep per Chrome
Estensione per Chrome che consente di salvare rapidamente in
Keep contenuti e immagini individuati durante la navigazione
sul web.

Estensione Google Keep per
Chrome
Salva in Google Keep con un solo clic.

GOOGLE

Add to Google Classroom
Estensione di Chrome che consente di aggiungere
automaticamente File come compiti o materiali di Classroom.

Add to Google Classroom
This extension adds the current site to
Google Classroom

GOOGLE

Visual Effects
Estensione di Chrome che consente di creare degli effetti visivi
alla propria immagine durante le video conferenze con Meet

Visual Effects for Google Meet
Virtual Green Screens, Blur, Pixelate,
Inverse, Contrast and More!

GOOGLE

Kami
Estensione di Chrome per fare annotazioni su documenti in
PDF.

Kami Extension - PDF and
Document Annotation
Best PDF and Document Annotation
and Markup Tool. Works with Google
Drive and Google Classroom

GOOGLE

Liveworksheets
Un sito, che consente di rendere interattivi i pdf e i �le
immagini.

Liveworksheets.com - Interactive
worksheets maker for all
languages and subjects
Liveworksheets transforms your
traditional printable worksheets into
self-correcting interactive exercises
that the students can do online and send to the teacher.

LIVEWORKSHEETS

My Gulliver Yunior.it
Schede didattiche, anche interattive, divise per classe e materia
liberamente utilizzabili �no al 30 Giugno.

My Gulliver di Edizioni Didattiche
Gulliver
Biblioteca On-Line My Gulliver di
Edizioni Didattiche Gulliver

MYGULLIVER

Wordwall
Una piattaforma, che consente di creare o utilizzare una serie
di Quiz  e giochi interattivi da modelli differenti, assegnarli  ai
propri studenti e visualizzare il risultato degli svolgimenti.

Wordwall - Crea lezioni migliori più
velocemente
Insegnante Attività stampabili Attività
interattive Crea una risorsa
personalizzata con poche parole e
pochi click. Seleziona un template.
Inserisci il tuo contenuto. Stampa le tue attivitào gioca su schermo.
Seleziona un template per saperne di più

WORDWALL

Screen Cast o matic
Consente di creare video lezioni ma per essere utilizzato
bisogna registrarsi ed è gratuito con delle limitazioni.
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Education | Screen Recorder &
Video Editor | Screencast-O-Matic
You pull it up and it's super easy to get
started and press record. It also has
editing capabilities, too, that really put
that production value in and allow you
to cut the video down, add effects, add titles...

SCREENCAST-O-MATIC

LearningApps
Mette a disposizione un Database di Applicazioni realizzate
dagli utenti, divise per argomenti e grado scolastico, ma anche
la possibilità di modi�care applicazioni esistenti o crearle da 0.

LearningApps.org - interaktive und
multimediale Lernbausteine
LearningApps.org - interaktive und
multimediale Lernbausteine

LEARNINGAPPS

Vocaroo
Sito gratuito che consente di registrare clip audio con la
propria voce che si possono condividere, inserire tramite link o
scaricare in versione mp3

Vocaroo | Online voice recorder
Vocaroo is a quick and easy way to
share voice messages over the
interwebs.

VOCAROO

Slides Carnival
Per importare nuovi temi divisi per generi sia in Presentazioni
Google che in Power Point

SlidesCarnival: Best Free PPT
Templates and Google Slides
Themes
The best Powerpoint PPT templates
and Google Slides themes for your
presentations. 100% free for any use,
customizable and feature-rich.

SLIDES CARNIVAL

Pixabay
Offre milioni di immagini gratuite suddivise per genere

PIXABAY.COM

Grid con Meet
Estensione Chrome per visualizzare gli studenti in una griglia,
mentre per gestire le �nestre dello schermo vi consiglio Tab
Resize. A seguito dell'aggiornamento della Griglia di Meet
bisogna rimuovere la vecchia estensione e installare la nuova.

Google Meet Grid View
Adds a toggle to use a grid layout in
Google Meets

GOOGLE

Drive File Stream per Windows

Consente di utilizzare i
file della scuola o di
lavoro sul proprio
computer.

Salvare �le e cartelle speci�ci of�ine, inclusi i Drive
condivisi.
Visualizzare e organizzare i �le nel �le system del
computer senza utilizzare spazio di archiviazione.
Aprire �le sul computer.

googledrivefilestream.exe
File exe da 207 MB

DL.GOOGLE.COM

Drive File Stream per Mac
La versione per sistemi perativi macOs

googledrivefilestream.dmg
File dmg da 145 MB

DL.GOOGLE.COM

PowToon
Piattaforma per la creazione di video e presentazioni animate,
non è semplicissima da usare ma con un po' di pratica si
riescono a creare delle proposte interessanti.
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Powtoon | Create Awesome Videos
Yourself
Powtoon gives you everything you need
to easily make professional videos and
presentations that your clients,
colleagues, and friends will love! No
design or tech skills are necessary - it's free, easy, and awesome!

POWTOON

Tab resize
Consente di gestire al meglio lo schermo durante le
presentazioni creando delle �nestre in primo piano dove sarà
possibile continuare ad utilizzare sia Meet, per vedere gli
studenti collegati, che  gestire i contenuti da condividere
durante la video lezione solo per il browser Chrome.

bkpenclhmiealbebdopglffmfdiilejc

CHROME.GOOGLE.COM

4K Download
Consente di scaricare video da You Tube per poterli visionare
off line.

4K Download - Applicazioni utile e
gratuita per tutte le moderne
piattaforme
Applicazione utile e gratuita per tutte le
moderne piattaforme. Scarica video e
audio da YouTube o foto da Instagram,
crea presentazioni e molto altro!

4K DOWNLOAD

https://www.powtoon.com/home/?
https://chrome.google.com/webstore/detail/tab-resize-split-screen-l/bkpenclhmiealbebdopglffmfdiilejc
https://www.4kdownload.com/it/

