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SW Tool: learningapps.org

https://learningapps.org/tutorial.php
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LearningApps

Attraverso il tutorial abbiamo visto che è possibile 
creare tanti tipi di app (simili a educaplay), è 
possibile scaricare le app su blog e pagine web (per 
wordpress avremo lo stesso problema di educaplay) 
ed infine per salvare le app è necessario registrarsi….



  3 / 19

Registrazione
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Registrazione...
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La mia pagina
Una volta cliccato su registra….anche qui avrò le 
mie classi e le mie app…..
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Le mie classi
Cliccando su “le mie classi” è possibile 
organizzare una classe….



  7 / 19

Aggiungere alunni nella classe
Cliccando su “account studente” è possibile 
aggiungere gli studenti nella classe ognuno con 
una login e una password

Basta cliccare su “crea degli Accounts studenti 
addizionali”….
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Nuovi studenti
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Una volta creata la classe
Ecco cosa appare una volta creati gli accounts 
studenti

Non avendo creato nessuna app al momento la 
Cartella di classe e le Attività sono vuote….
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Andiamo a creare una app

Clicchiamo su “Crea app”
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Andiamo a creare una app
Potrai scegliere tra tanti modelli …..
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Andiamo a creare una app
Vorrei realizzare una app con la quale dimostrare 
che il cerchio è la figura con area massima tra le 
figure isoperimetriche. Per questo ho pensato al 
seguente strumento
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Andiamo a creare una app
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Andiamo a creare una app

Una volta caricate le immagine da fare riordinare 
allo studente è possibile vedere una anteprima 
della app clicando sul pulsante “Mostra anteprima”

Il seguente link porta alla applicazione creata
https://learningapps.org/display?v=p1as8ohqj19
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Andiamo ad aggiungere una app alla classe
Prima di tutto strutturiamo la classe con cartelle, 
ciascuna per materia ad esempio cliccando su “Cartella di 
classe” e cliccando sulla cartella con il +. 
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Andiamo ad aggiungere una app alla classe
Entriamo quindi dentro una cartella, ad esempio 
di matematica e clicchiamo sul pulsante 
“aggiungi app”
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Andiamo ad aggiungere una app

Selezionare la app da caricare nella classe….
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Se uno studente svolge 
l’attività….
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Learning app e blog
Come per educaplay, anche Learning app 
potrebbe essere inserito all’interno di un blog, 
ma purtroppo wordpress non accetta il tag 
iframe, per ovviare al problema è possibile 
fornire direttamente il link all’applicazione. 
Learning app a differenza di educaplay non ha 
una versione a pagamento e quindi le app non 
dovrebbero avere una scadenza. Visitate il 
seguente post del blog etwinning  della IV C

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


