
Video «compiti»

TED-ED

EDPUZZLE

+ GIOCHI, QUIZ, E 

ALTRO 



TED Ed https://ed.ted.com/
è la comunità di TED dedicata alla scuola;

è necessario registrarsi con una mail o con facebook;

per creare e condividere «lezioni» a partire da video online che si possono arricchire 

con introduzione, quiz e commenti, conclusione, per renderli interattivi, personalizzati 

e stimolanti;

si trovano lezioni già pronte in inglese, ottimo spunto per CLIL.

https://ed.ted.com/


1°step

click create a lesson + 
si inserisce un video per costruire la 

lezione (si può effettuare una 

ricerca in TED o inserire l’URL di un 

video già conosciuto) 

2°step 
si rende interattivo il video 

inserendo introduzione, quiz, stimoli 

di discussioni, risorse addizionali

3°step
i nostri studenti possono ricevere il 

video via mail; se si registrano 

possiamo vedere chi lo visiona, chi 

risponde e chi partecipa alla 

discussione



Ci sono due tipologie di interfaccia, la più 

vecchia e la nuova, analoghe:
 si può scrivere un’introduzione o la consegna 

in watch;
 si possono aggiungere domande in think;

 in dig deeper si possono inserire materiali 

(immagini, video…) di approfondimento;
 in discuss si chiede agli studenti di dibattere su 

un particolare tema.



 In «think» si inseriscono le 

domande; possono 

essere aperte o a risposta 

multipla, in questo caso 

c’è la possibilità, se lo 

studente sbaglia la 

risposta, di rimandarlo al 

momento del filmato in 

cui trova la spiegazione

In «dig deeper» si 

possono inserire 

commenti, 

immagini o link a 

pagine o video di 

approfondimento



In qualsiasi momento si può modificare

Si può inviare via mail a studenti, colleghi…

Si possono visualizzare le lezioni già preparate



EDpuzzle

https://edpuzzle.com/ :
è un sito per creare 

videolezioni, complete di 

domande e note audio.

Dopo aver effettuato una 

registrazione come 

«teacher», si avrà a 

disposizione un laboratorio 

di facile utilizzo per 

manipolare video caricati 

sia da fonti esterne, sia dal 

nostro PC: si potranno 

tagliare, interrompere, 

commentare, completare 

con test…

https://edpuzzle.com/


1°step
caricare un video: da fonti esterne 

(è sufficiente cercare il tema 

desiderato tra i materiali proposti), 

passare il mouse sull’anteprima e 

cliccare su «use it»

oppure

un video salvato sul PC, selezionarlo 

e cliccare «Edit»

2°step
apportare una o più delle 4 possibili 

modifiche: crop, audio track, audio 

notes, quizzes

3°step
condividere il link via mail o inviarlo ad 

una classe (se creata in precedenza)



Crop
per selezionare una 

parte, tagliando 

l’inizio e/o la fine

Audio Track
per sovrapporre la 

vostra spiegazione al 

video

Audio Notes 
per interrompere e 

inserire un 

commento vocale

Quizzes
per inserire dei test

Per ogni azione si trova 

sulla destra un video 

tutorial che spiega 

come si deve fare 



QUIZZES La più interessante delle azioni è l’interruzione

del filmato per inserire domande stimolo.

1. Domande aperte

2. Domande a risposta multipla

3. Commenti

Si possono 

inserire anche 

link, immagini, 

tutto ciò che 

può essere utile 

agli alunni per 

capire, 

incuriosirsi, 

approfondire…



Una volta terminato il video si può assegnare ad una classe 
precedentemente creata
oppure
cliccare «share», e inviare il link che appare (con un semplice copia 
incolla) tramite mail o anche come compito sul registro di classe



Quiz seri proposti in modo poco serio



cruciverba



Interessanti video tutorial:

TED Ed

https://www.youtube.com/watch?v=SWd5jHGPPag&feature=youtu.be

EDPUZZLE

https://www.youtube.com/watch?v=-urM4Gge9Rw

EDUCANON

https://www.youtube.com/watch?v=Mu_6Jxp2-HM

KAHOOT

https://www.youtube.com/watch?v=fgeuPr6oxfQ

LEARNINGAPPS
https://www.youtube.com/watch?v=8nVNMhioa3Q

https://www.youtube.com/watch?v=SWd5jHGPPag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-urM4Gge9Rw
https://www.youtube.com/watch?v=Mu_6Jxp2-HM
https://www.youtube.com/watch?v=fgeuPr6oxfQ
https://www.youtube.com/watch?v=8nVNMhioa3Q

