


Consenti a ogni studente di condividere la 
propria voce e rispettare le voci degli altri.

Insieme possiamo costruire empatia globale



Perchè Flipgrid per l’istruzione?

Supporta l'approccio all'apprendimento centrato 
sullo studente con colleghi ed insegnanti come 
partner chiave

L'ambiente digitale rafforza lo sviluppo delle 
competenze sociali chiave

Applicabile ad ambienti ibridi, remoti e di persona

Gli studenti possono avere discussioni autentiche 
e rispettose senza pubblicità e vendita di dati

Flipgrid ti consente di connetterti con i tuoi 
studenti ovunque e in qualsiasi momento



È semplice, autentico

e troppo divertente.
Amy Storer

Notable Education

Featured App

Make, Say, Write, Do

Featured App

Formative Assessment

Featured App





+100s more





Learning         community.



Personale / Introduzioni distrettuali

Conferenze genitore-insegnante

Segreteria telefonica video

Riunioni di dipartimento

Coinvolgimento genitore/famiglia

Sviluppo delle migliori pratiche

Conferenze / eventi

Chat di gruppo asincrona

Comunicazione tra genitori

Fiere scientifiche virtuali

Annuari

Coinvolgimento globale

Career day per tutta la scuola

Prenota discussioni

Definizione degli obiettivi

Introduzioni alle lezioni

Check-in dei contenuti

Processi di apprendimento condivisi

Definizione degli obiettivi

Discussioni di esperti

Notizie di classe / eventi scolastici

Riflessione in azione

Intervista / rievocazione / scenette

Recensioni dei libri

Sport / allenamento di squadra

Collaborazione del team di progetto

Connessioni in classe

Spettacoli musicali / artistici

Riflessione sul processo di progetto

Ricordi di fine anno

Votazione del consiglio studentesco

Audizioni scolastiche

Introduzioni di classe / rompighiaccio

Discussioni letterarie

Notizie di classe / Eventi scolastici

Matematica / JOURNALING STEAM

Check-in dei contenuti

Processi di apprendimento condivisi

Definizione degli obiettivi

Coinvolgimento genitore/famiglia

Amici di penna globali

Spettacoli musicali / artistici

Solo per divertimento

Escursioni virtuali

Q&A 

Ricordi di fine anno

Eventi attuali / storici

Luoghi / viaggi

Fino alle medie Scuole superiori Staff + collaboratori

Perché Flipgrid?



Security & Privacy

Gli insegnanti possono impostare le 

autorizzazioni per gestire chi può aprire e 

pubblicare le risposte video.

FlipGrid "non raccoglie, mantiene, utilizza o 
condivide le informazioni personali degli 

studenti oltre a quelle necessarie per scopi 

scolastici autorizzati ” - Flipgrid Privacy Pledge

Flipgrid:
• E’ conforme alla GDPR

• Supporta COPPA e FERPA

• Aderisce agli standard di sicurezza e di 

trasferimento dei dati. 

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2014/10/07/pledge-safeguard-student-privacy/


Moderazione

Gli educatori possono attivare la 

moderazione degli argomenti per 

rivedere e attivare video e commenti 

di testo prima che il resto del 

gruppo visualizzi il contenuto. 

Flipgrid esamina automaticamente le 

trascrizioni video e i commenti di 

testo e rimuove o impedisce le frasi 

di parole che non sono allineate al 
codice di condotta di Flipgrid. 

L'apprendimento sociale è un modo potente per coinvolgere gli studenti, motivo per cui 

Flipgrid consente agli insegnanti di controllare il contenuto delle loro discussioni. 

A new world of creativity.



Crea il tuo account gratuito su Flipgrid

Vai a https://info.flipgrid.com e in alto a destra, fai clic 

su Iscriviti. Scegli Registrati con Microsoft o Google e usa la 

mail fornita dalla tua scuola

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&client=webapp&u=https://info.flipgrid.com


I gruppi sono uno spazio condiviso in cui i tuoi 

studenti possono partecipare alla discussione.

Crea un Gruppo



Invita i tuoi studenti a unirsi. I membri ricevono il codice 

di adesione, il collegamento di iscrizione e devono 

accedere con la propria e-mail o nome utente.

Condividi il tuo Gruppo



All'interno del tuo gruppo, crea il tuo primo

argomento o Topic. Per visualizzare l'argomento

in dettaglio, selezionare l'argomento nella tabella

Argomenti.

Crea un Topic



Adesso condividi il Topic e aspetta le risposte dai

tuoi studenti!

Condividi il tuo Topic



Demo





Unisciti al Gruppo 

Flipgrid di ANP e 

Microsoft! 

Inserisci il codice su

info.flipgrid.com:

3c22c00f

Puoi usare anche il QR code →
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