


Una semplice registrazione dal sito https://edpuzzle.com/ permette di accedere come “teacher” e di avere a disposizione una

bacheca personale.

Sign up  per registrarsi al primo accesso

Log in  dal secondo accesso in poi

https://edpuzzle.com/


Consigliata registrazione con

Google per chi ha account Google

Dopo aver compilato tutti i campi, fare

click su CREATE NEW ACCOUNT



1- Dalla pagina iniziale immettere parola chiave nel campo di ricerca.  2 - Selezionare piattaforma di ricerca: 

youtube, national geographic, ecc.  3 - cliccare sul video scelto.  4 - scegliere la voce Edit in basso a destra. 



Tagliare le parti di video che non ci interessano

Voce fuori campo: consente di registrare una traccia audio, sostituendo la propria voce a quella del 

video

Domande: permette di creare questionari. (a risposta aperta o chiusa ) che 

verranno visualizzati nel punto in cui noi decidiamo di inserirli,) o commenti.



Barra di avanzamento

1- Spostare, cliccando il tasto sinistro del mouse, il puntino fino a raggiungere punto finale del taglio. 

2 - Selezionare la voce Add cut

Disfare: consente di eliminare la parte sezionata

Ripristina



Spostando il puntino sulla barra di avanzamento

è possibile individuare dove inserire la/e

domanda/e a cui lo studente deve rispondere

Aggiungi un’altra risposta

Risposte multiple

Domanda

A corredo è possibile aggiungere: link, foto e formule matematiche



Cliccando su Share perview

si apre finestra di dialogo

nella quale è presente il link

da comunicare ai discenti

1- Assign: consente di assegnare video ad una classe creata appositamente o collegata a Classrooom.  2 – Edit: fa modificare il 

video.   3 – Duplicate: duplica il video.  4 – Delate: elimina il video.  5 – rende il video pubblico/privato 

N.B.

È possibile assegnare il

lavoro solo dopo aver

creato delle classi.

Come? Dalla home

personale, con l’icona “+

New class” (basta

indicare il nome della

classe, la materia e

l’ordine di scuola).

Gli alunni, dopo la

registrazione su

https://edpuzzle.com/ ,

inseriranno il codice della

classe alla quale vogliono

accedere.

https://edpuzzle.com/


GLI ALUNNI CON IL LINK GENERATO ACCEDERANNO ALLE VIDEOLEZIONI



http://www.icbisaccia.edu.it/prova/sportello-digitale/

È attivo lo sportello di consulenza e creatività digitale per docenti:

Tutorial applicazione EDpuzzle per la didattica a distanza

https://www.youtube.com/watch?v=hb7b_n5B95Y

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/sportello-digitale/

