
Mentimeter
tutorial di base

Mentimeter è una piattaforma che permette di creare

presentazioni interattive e di ottenere feedback con

elementi interattivi come domande, sondaggi, word

cloud, reazioni, ecc.





Sign up per registrarsi al primo accesso 

Consigliata registrazione con
Google per chi ha account
Google

In alternativa compilare i campi:

Indirizzo email

Password

Nome e cognome

Infine Clicca qui



Clicca qui



Clicca qui

Nella finestra di dialogo viene chiesto di dare un nome alla presentazione

Clicca qui



Dal secondo accesso in poi utilizzare Log in

Infine Clicca qui

Accesso per chi ha account
Google

In alternativa compilare i campi:

Indirizzo email (inserito nella

registrazione)

Password (inserita nella registrazione)



Clicca su uno dei tasti

Your presentations

Se non è stato effettuato il Log out  dopo il secondo accesso,  comparirà la seguente schermata:



Strumenti per rendere
interattive le singole
slide:
• Scelte multiple
• Word cloud
• Domande a risposta

aperta
• Sondaggi

• Quiz

La versione free consente di fare solo due domande per presentazione

Contenuti della presentazione: 
Testi, video, immagini, ecc.



Domanda a risposta multipla

Domanda

Risposte multiple

Aggiungi un’altra risposta

Scelta del Layout delle risposte:
Istogramma. Diagramma a torta, 
soluzione  pallini

Attivando i tasti extras possiamo:
Mostrare la risposta corretta
Mostrare il risultato in percentuale
Consentire la scelta di più risposte

Icona consente di sostituire il pattern del diagramma con una foto

Risposte multiple



Word cloud (nuvola di parole)

Inserire domanda 

Numero di parole che ogni studente può inserire

Possibilità di inserire immagine

Attivando il comando, gli
alunni possono entrare più
volte nella presentazione



Inserire domanda

Inserire immagine/sfondo

Le risposte in bacheca verranno
visualizzate sotto forma di post - it



Ranking and scales

Inserire domanda 

Inserire domanda 

Risposte

Risposte

Aggiungi un’altra risposta

Aggiungi un’altra risposta

Inserire immagine/sfondo

Inserire immagine/sfondo



Attraverso la funzione Q&A (domande e risposte) è possibile consentire agli alunni di fare domande 

direttamente al relatore

Inserire domanda 

Inserire immagine/sfondo

Attivando i pulsanti le domande potranno essere 
poste:
• Su tutte le slides
• Solo sulle slide Q&A

Il tasto consente di vedere le 
domande degli altri 

Il comando permette al docente di 
vagliare le domande prima di 
esserevisibili



Il docente cosa fa, dopo aver progettato la presentazione?

Comunica agli alunni:

• il sito: www.menti.com

• Il codice relativo alla domanda

Dalla voce My presentations della pagina personale Mentimeter, sceglierà la presentazione da usare: 

http://www.menti.com/


In tempo reale i risultati delle 

attività dei discenti saranno 

visibili dalla board del 

docente.



L’alunno cosa fa?
Dal sito: www.menti.com inserirà il codice relativo alla domanda, cliccherà su Submit e potrà votare 

o rispondere o scegliere una delle reazioni disponibili

http://www.menti.com/


https://www.youtube.com/watch?v=CUXKTIgCOgM&feature=emb_logo

Tutorial applicazione MENTIMETER per la didattica a distanza

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=CUXKTIgCOgM&feature=emb_logo
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/sportello-digitale/

