
TUTORIAL PER L’UILIZZO DI LEARNINGAPPS 

Per iniziare connettersi all’applicazione learningapps.org  

 

Andare su Iscrizione ed inserire i propri dati cliccando su Crea nuovo utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver creato l’utente, si può accedere al pannello e quindi salvare le App nelle 

proprie cartelle.  

 

 

 



Dalla home di learningApps si 

può: 

 cercare tra le App: 

cliccando questo pulsante 

si apre un menù per 

categoria  

in cui si possono cercare 

per materia le app che interessano.  

 

 creare le proprie apps: 

dal pulsante Crea App 

si entra all’interno di  

un’area in cui si 

trovano parecchi 

template che si 

possono modificare 

per creare le proprie apps: memory, 

coppie, puzzle, risposte multiple, quiz, 

cruciverba ecc… 

 

 

 

 

 

 

 

Per iniziare è consigliabile fare 

una ricerca tra le App: nell’esempio a 

lato, selezionando Scuola primaria 

Numeri, compaiono le apps già create 

da altri utenti.  

 

 

 

 

 



 

Si possono aprire le diverse apps, visionarle 

e, se vanno bene così come sono, si 

possono salvare attraverso il pulsante in 

basso a destra Salva in le mie app e verrà 

immediatamente salvata nella cartella “Le 

mie App”.  

 

Se invece si vuole modificare, cliccare su    

Crea app simili:  

si aprirà il pannello di gestione di questa app 

che si potrà modificare secondo le proprie 

esigenze.  

Finite le modifiche,  si può vedere l’anteprima 

e continuare a modificarla o salvarla nella 

propria cartella.  

 

 

L’app salvata si trova su Le mie App: qui si troveranno tutte le apps  create o 

modificate e salvate. Inoltre, all’interno di Le mie App si possono creare tante 

cartelle differenti e nominarle con il nome delle diverse materie o con i diversi 

argomenti.  

 

Per far lavorare gli studenti con le learningApps: 

  mandare direttamente agli 

studenti il link alla app: cioè 

copiare e incollare l’url della 

pagina che si trova nel riquadro 

sotto la app, in una mail o in un 

messaggio  

 creare una classe: in questo modo è possibile monitorare il completamento 

degli esercizi da parte degli studenti. 

 

 



Per creare una classe cliccare su Le 

mie classi: si aprirà una pagina in cui 

inserire il nome della classe e poi 

cliccare su Crea la classe.  

Il pulsante Account studente consente di creare gli account degli studenti che si 

possono inserire a mano (preferibilmente solo nome e una iniziale per il cognome) 

oppure importando i nomi da una lista excell; in alternativa si possono invitare gli 

studenti mandando il link.  

 Quando si inserisce nome e 

cognome studenti, il sistema 

genera automaticamente un 

Nome Login e una password 

per ogni studente. 

Terminato di inserire gli 

studenti, cliccare su  SALVA. 

Si possono sempre aggiungere nuovi studenti alla classe dal pulsante “Crea degli 

Account studenti opzionali”.  

Cliccando su Stampa la lista 

Account si ottiene la lista con le 

credenziali da inviare ad ogni 

studente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il pulsante Cartella di 
classe dà la possibilità di 
accedere all’area in cui 
selezionare e salvare le 
apps per la propria classe. 

 

 

Il pulsante statistica apre 
una finestra in cui vedere 
l’elenco degli alunni della 
classe e accanto le varie 
apps che sono state 
assegnate: la spunta su 
campo verde indica che 
l’alunno ha completato in 
modo esatto l’esercizio, la 
croce in campo rosso se 
l’alunno non ha finito o ha 
sbagliato l’esercizio. 
Rimarranno invece grigi i 
quadretti dell’esercizio che 
l’alunno non ha compilato.  

 

 

 

 

[Alcune immagini e suggerimenti per la realizzazione del tutorial sono stati presi dal sito MaestraMarta] 

 

  


