
 

Circ. n. 223 

 

 

OGGETTO: formazione sull’utilizzo di edpuzzle

 

 

L’Istituto  ha attivo un abbonamento annuale con la web app Edpuzzle

contenuti video creati personalmente o già esistenti, trasformandoli in una risorsa interattiva e dinamica da 

fruire a scuola o a casa, in modalità sincron

Al fine di favorirne il più possibile la sua 

utilità, anche per l’eventuale futura nuova riattivazione in abbonamento, l’Istituto ha richiesto che venisse 

erogata una breve formazione che verrà svolta in videoconferenza da Morris Barattini 

Country Manager di Edpuzzle Italia), 

Si allega il programma dei due incontri e il link.

Si raccomanda la partecipazione.

 

 

formazione sull’utilizzo di edpuzzle 

ha attivo un abbonamento annuale con la web app Edpuzzle che consente di utilizzare i 

video creati personalmente o già esistenti, trasformandoli in una risorsa interattiva e dinamica da 

sincrona o asincrona. 

Al fine di favorirne il più possibile la sua implementazione nella didattica e valutarne la sua effettiva 

anche per l’eventuale futura nuova riattivazione in abbonamento, l’Istituto ha richiesto che venisse 

una breve formazione che verrà svolta in videoconferenza da Morris Barattini 

Manager di Edpuzzle Italia), giovedì 9 febbraio e lunedì 13 febbraio dalle 16.00 alle 17.15.

Si allega il programma dei due incontri e il link. 

Si raccomanda la partecipazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

M. Antonietta Atzori

(documento firmato digitalmente)

 

 
Elmas, 03 febbraio 2023 

 

Ai docenti  

 

       e, p.c.:          Al DSGA

che consente di utilizzare i 

video creati personalmente o già esistenti, trasformandoli in una risorsa interattiva e dinamica da 

implementazione nella didattica e valutarne la sua effettiva 

anche per l’eventuale futura nuova riattivazione in abbonamento, l’Istituto ha richiesto che venisse 

una breve formazione che verrà svolta in videoconferenza da Morris Barattini (Education &amp; Edtech 

giovedì 9 febbraio e lunedì 13 febbraio dalle 16.00 alle 17.15. 

SCOLASTICA 

Atzori 

digitalmente) 



FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DI EDPUZZLE
IIS “Duca degli Abruzzi” - Elmas (CA)

Incontro 1
Data e ora: giovedì 9/2/2023, ore 16-17.15
Link per partecipare: https://meet.google.com/mwu-fqpa-rnr 
Programma:
➢ Introduzione al percorso di formazione
➢ Gestire il proprio account di Edpuzzle: creare un account, verificarlo e 

unirsi all’account scolastico
➢ Creare una classe e importare gli studenti da Google Classroom
➢ Rendere interattivo un video con domande e note
➢ Organizzare i video in cartelle

Incontro 2
Data e ora: lunedì 13/2/23, ore 16-17.15
Link per partecipare: https://meet.google.com/xxo-qfhi-ear 
Programma:
➢ Breve ripasso del primo incontro
➢ Assegnare un video agli studenti
➢ Verificare e valutare il lavoro degli studenti
➢ Funzionalità speciali: live mode, progetti degli studenti, 

cattura dello schermo
➢ Certificazioni di Edpuzzle e programma di formazione continua

Si raccomanda ai docenti che non hanno ancora un account di Edpuzzle 
di registrarsi prima del primo training seguendo le istruzioni presenti nella 
prossima pagina.

https://meet.google.com/mwu-fqpa-rnr
https://meet.google.com/xxo-qfhi-ear


COME REGISTRARSI AD EDPUZZLE
IIS “Duca degli Abruzzi” - Elmas (CA)

Istruzioni
➢ Passo 1: cliccare sul link https://edpuzzle.com/schools/join/vspggd
➢ Passo 2: cliccare su “Sign in with Google”
➢ Passo 3: inserire le proprie credenziali di Google Workspace (scolastico)
➢ Passo 4: spuntare “I agree to Edpuzzle's Terms of Service and Privacy” per 

accettare i termini e le condizioni di Edpuzzle e poi cliccare su “Create 
new account”

➢ Passo 5: selezionare livello scolastico e materia di insegnamento e 
continuare

➢ Passo 6: accedere alla propria e-mail e aprire l’e-mail ricevuta da Edpuzzle
➢ Passo 7: cliccare su “Verify my email” per verificare l’account

Complimenti! Adesso il tuo account Edpuzzle è pronto per l’uso!

https://edpuzzle.com/schools/join/vspggd
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