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SW TOOLS: EDUCAPLAY.COM
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EDUCAPLAY permette di realizzare Quiz, Memory Game, Map 
Quiz, Crossword Puzzle….e di caricarli su piattaforme quali 
MOODLE, BLACKBOARD, CHAMILLO, DOCEBO….ed inoltre 
permette di inserire i lavori su WEB PAGE/BLOG realizzati con 
WORD PRESS o JOOMLA (wordpress non accetta alcuni tag 
html, quindi non funziona). Gli studenti potranno partecipare 
anche senza registrazione attraverso il sistema ticket.

WWW.EDUCAPLAY.COM
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Attivita’ con educaplay.com
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Attivita’ già sviluppate su educaplay

Cliccando sul pulsante ALL THE ACTIVITIES è possibile 
vedere la lista completa dei lavori realizzati da altri utenti 
(ordinate per età e categorie)
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Realizzare una nuova attività
Per realizzare una nuova attività è necessario prima 
registrarsi. 

Cliccare sul pulsante Log In e poi su Sign up for free
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Registrazione
Sarà possibile usare un account di facebook, di 
google….oppure attraverso la classica email….
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Login….
Una volta effettuata la registrazione cliccare su 
Log In
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Pagina del docente
Ecco cosa appare al log in….
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Creiamo una nuova attviità
Cliccando sul 
pulsante New 
Activities, 
dovremo 
compilare tutti i 
campi e scegliere 
il tipo di “gioco” 
da usare, ad 
esempio 
“matching game”
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Creare una nuova attività
Una volta 
premuto Next, 
configuriamo il 
gioco e 
prepariamo i 
blocchi da 
collegare tra loro 
(per il matching 
game).

Possiamo vedere 
il preview del 
gioco e infine 
pubblicarlo
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Una volta pubblicata …..
Possiamo 
condividerla su altre 
piattaforme (share by 
LTI) o su Google 
Classroom o 
attraverso il 
download su 
blog/web page o in 
locale sul PC 
(quest’ultima 
funziona solo a 
pagamento)
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Creazione gruppo di lavoro
Il docente può realizzare dei gruppi di lavoro che 
permettono di comunicare attraverso una bacheca e 
su cui monitorare i risultati degli utenti che 
eseguono le attività. Ora clicchiamo su My 
Group Create New Group e compilare i campi→
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Creazione gruppo di lavoro
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Come aggiungere utenti al gruppo
Gli utenti possono essere aggiunti tramite email 
con invito oppure tramite la distribuzione di 
tickets (uno per ciascun utente)
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Invito email e ticket

Invito tramite email Invito tramite ticket
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Invito tramite ticket
Una volta generato il ticket, all’utente viene 
fornito il codice e con questo codice potrà 
accedere al log in. Il codice da usare nel nostro 
esempio sarà YPF-HEC-KXV e l’utente verrà 
identificato all’interno con EDUCA832237 
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Utenti registrati in educaplay
Gli utenti invitati via email o tramite ticket 
potranno svolgere le attività presenti in 
edutaplay, il sistema manterrà le statistiche dei 
risultati, anche in un formato excel
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Utenti registrati su educaplay
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Utenti registrati su educaplay
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Collegamento su blog

Come accennato nella prima slide, la piattaforma 
wordpress con cui è possibile realizzare pagine 
web e blog non accetta alcuni comandi html 
quindi non permette di inserire nella pagina web 
o del blog direttamente l’attività. E’ pertanto 
necessario usare un link al gioco. Gli utenti che 
accedono al gioco dal link non verranno 
registrati e quindi non rientreranno nelle 
statistiche
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Blog e attività
Link al post realizzato sul blog della classe IV C alberghiero del 
Da Vinci

https://etwinning4calberghiero.home.blog/2019/12/28/
attivita-matematica-in-cucina/


