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1
Salva qualsiasi contenuto da tutto il Web. 
Articoli, video, blog, tweet, documenti, 
podcast e molto altro!

Aggiungi ai preferiti tutto ciò che trovi online 
in due clic!

Aggiungi tutto ai Preferiti!

+ altro!



2
Organizza i tuoi segnalibri in straordinarie raccolte.

Aggiungi immagini, testo e altro contenuto per 
rendere la tua raccolta significativa e coinvolgente!

Organizza & Cura i contenuti



3
Invita gli altri a collaborare con te sulle tue 
collezioni per condividere idee.
Condividi le raccolte su social e app con 
un singolo link o tramite gli appositi 
pulsanti!

Collabora & Condividi!



L'esperienza su Wakelet sarà continua e 
produttiva.

Abbiamo integrato tutte le tue app e piattaforme 
preferite per aiutarti a migliorare il tuo lavoro, 
aggiungere contenuti e condividere più 
facilmente le tue raccolte!

Wakelet è integrata con 
le tue app preferite!



Caratteristiche fondamentali!

Collabora

Collabora con gli altri alle tue raccolte. Perfetto per 
progetti di gruppo, compiti e schede di lavoro!

Guarda il tutorial

Lettore immersivo

Traduci ogni testo su Wakelet in più di 60 lingue 
differenti! Un ottimo strumento per l’inclusività!

Guarda il tutorial

Incorpora le raccolte

Incorpora ogni raccolta di Wakelet nei blog, siti o LMS 
quali Canva o Schoology!

Guarda il tutorial

Copia le raccolte

Rendi le tue raccolte copiabili! In questo modo 
chiunque può effettuare una copia sul proprio account 
e può modificarla!

Guarda il tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=LsMxLuwBLuM
https://www.youtube.com/watch?v=Ds7Q7Ax7Olo
https://www.youtube.com/watch?v=COPhWOhSjwo
https://twitter.com/i/status/1195070898711060480


Gli insegnanti come possono usare Wakelet?

Gli insegnanti di tutto il mondo usano Wakelet in tanti modi differenti! 

Attraverso la cura dei contenuti, puoi facilmente migliorare il 

coinvolgimento e la tua produttività e quella delle tue comunità di 

apprendimento!

Newsletter di classe

Gruppi di ricerca con la PNL

Documentare il tuo sviluppo 
professionale

Piani di lezioni

Raccogliere Risorse Lezioni interattive



Gli studenti come possono usare Wakelet?

Studenti dai 13 anni in su
Gli studenti che hanno un’età pari o superiore a 13 anni possono creare i 
propri account Wakelet e iniziare subito la cura dei contenuti! Possono usare 

Wakelet per consegnare i compiti, migliorare la loro ricerca digitale e persino 

per creare un portfolio digitale che mostri i migliori momenti e risultati del loro 

lavoro a scuola!

Studenti al di sotto dei 13 anni 
Attraverso la funzione di collaborazione, l’insegnante può condividere una 

raccolta con gli studenti che possono quindi contribuire a essa. Non è 

necessario un proprio account Wakelet per farlo. Possono anche creare le 

proprie raccolte mentre collaborano!

Assegnare compiti

Compiti

Progetti di ricerca

Gruppi di ricerca

Portfolio digitale

Discussioni in classe



Un giorno in classe con Wakelet!

Piani delle lezioni

L'insegnante utilizza diverse risorse multimediali per 
creare raccolte interattive e coinvolgenti. Combina i 
contenuti e le istruzioni con le risorse disponibili in rete, 
per creare piani di lezione significativi da condividere 
con gli studenti secondo la modalità che preferisce!

Newsletter di classe

L'insegnante può documentare tutto ciò che accade in 
classe con una modalità dal forte impatto visivo. Basta 
salvare i migliori tweet, le foto, i progressi degli studenti 
e creare una bellissima collezione Wakelet da 
condividere con la comunità scolastica!

Cura delle Risorse

L’insegnante raccoglie tutte le risorse utili trovate 
online. Tali risorse possono essere di tutti i tipi: video di 
YouTube, documenti, articoli,  podcast, etc. Quindi, 
aggiunge i contenuti alle raccolte e le condivide con la 
classe!

Assegnazione dei compiti

L'insegnante può stimolare la ricerca in rete, lo 
storytelling, la comunicazione o il pensiero critico degli 
studenti. Basta assegnare dei compiti che richiedono 
allo studente di creare una raccolta Wakelet utilizzando 
i contenuti del Web per supportare le proprie idee!



1 Iscriviti
Aggiungi Wakelet agli strumenti disponibili per 
gli insegnanti!

2 Crea
Sii creativo! Crea incredibili collezioni. 
Aggiungi contenuti da tutto il Web!

3 Condividi
Invita gli altri a collaborare e condividere la tua 
straordinaria collezione con il resto del mondo!

Per iniziare
Visita wakelet.com per iscriverti!



Risorse utili

help.wakelet.comyoutube.com/wakelettwitter.com/@wakelet

Resources for Educators!

Learn more

                                                                                                           

http://help.wakelet.com/
http://help.wakelet.com
http://help.wakelet.com
http://youtube.com/wakelet
http://youtube.com/wakelet
http://youtube.com/wakelet
http://twitter.com/@wakelet
http://twitter.com/wakelet
http://twitter.com/@wakelet
https://wke.lt/w/s/_bNrap
http://twitter.com/wakelet
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https://wakelet.com/wake/zWz4_JcjxyCY1WnxD-siG


La Community e il Programma Studenti Ambasciatori!

La Community, gli Ambasciatori e gli Studenti Ambasciatori sono sempre pronti per aiutarti e 

sostenere te e i tuoi studenti. Puoi entrare in contatto con gli insegnanti di tutto il mondo!

Scopri di più!

https://community.wakelet.com/
https://community.wakelet.com/


Wakelet sui Social Network

@wakelet https://www.facebook.com/groups/4474132252626893



Le App Wakelet per i dispositivi mobili!
Salva e organizza i tuoi contenuti preferiti in movimento. Salva i contenuti che ritieni importanti, 

grazie all'app Wakelet. Disponibile su iOS, Android e iPad.

https://itunes.apple.com/gb/app/wakelet/id1041331738?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakelet.wakelet&hl=en


L’Estensione Wakelet per il Browser!
Salva link, articoli, video, tweet e altro con due clic. Organizza i contenuti senza mai uscire dalla 

scheda del browser.

https://chrome.google.com/webstore/detail/wakelet/iomokcfebnfiflpgcpcijfkfmafgkjgh?hl=en
https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/hdlcbehapbjohjdhlnemeojfchclheeh
https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/wakelet-save-curate-and-share/

