
Smartphone e Internet nella 
vita quotidiana

SIDAL



Strumenti di Google: Jamboard
Obiettivi:

• Raccogli le idee

• Pianifica le attività giornaliere

• Libera la tua creatività

• Condividi idee con i tuoi amici



Pagina iniziale

Clicca qui per creare una nuova 

Jamboard

Vai su https://jamboard.google.com/ e accedi utilizzando il tuo account Google

https://jamboard.google.com/


Da' un titolo alla tua Jamboard
Clicca qui per dare un titolo alla tua Jamboard

Apparirà un riquadro. Digita il nome sulla tastiera e 

fai clic su OK per confermare



Menù e strumenti

Seleziona i tuoi strumenti preferiti dal menù 

cliccandoci sopra con il mouse. Scegli tra i 

seguenti:

• Penna

• Cancella

• Seleziona

• Nota adesiva

• Aggiungi immagine

• Cerchio

• Casella di testo

• Laser



Strumenti e colori

Seleziona uno 

strumento e

scegli il colore.

Cliccaci sopra con il 

mouse.



Libera le tue idee

Inizia a 

disegnare e a 

scrivere! 

Usa il mouse, 

tienilo premuto e 

spostalo o 

ruotalo per 

disegnare.



Aggiungi e seleziona le immagini

Aggiungi un'immagine



Modifica
Cambia il colore 

dello sfondo

OPPURE

Elimina quello che 

hai creato fino ad 

ora

Con il mouse clicca 

sulle icone.



Aggiungi dei frame alla tua jamboard

Fai clic sulla 

freccia per 

aggiungere dei 

nuovi frame 

alla Jamboard. 

Poi crearne 

quanti ne vuoi.



Condividi la tua Jamboard
Fai clic su "Condividi"

Puoi invitare delle 

persone tramite e-mail 

digitando i loro indirizzi 

e-mail sulla tastiera 

OPPURE

Copia e invia il link alla 

tua Jamboard tramite 

Gmail.

Poi fai clic su "Fine"

Invita i tuoi amici!

Non devi salvare 

il progetto. Il 

progetto verrà 

salvato 

automaticamente 

sul drive.



Crea un file .pdf
Puoi creare e 

scaricare un file pdf 

contenente tutto 

quello che hai fatto 

finora.

Fai clic sull'icona con 

i tre punti nell'angolo 

in alto a destra. Poi, 

clicca su "Scarica 

come PDF".

Il tuo file verrà 

scaricato 

automaticamente.



Attività di gruppo
Ora tocca a te!

• Avvia una conversazione di gruppo sui tuoi hobby e i tuoi interessi. Ti piace 

la musica? Che genere di musica ascolti di solito? 

• Condividi le tue idee sulla lavagna, consiglia al tuo gruppo le canzoni e i 

tuoi artisti preferiti e interagisci con i tuoi amici! 

• Ricordati di valutare tutte le tue idee, disegna, scrivi e condividi ciò che più 

ti piace per esprimere i tuoi sentimenti e le tue idee. 



Riepilogo

Oggi hai imparato:

• Come creare una comunità virtuale ed interagire con altre persone online

• Come utilizzare l'app Jamboard per condividere le tue idee ed esperienze

• Scaricare i risultati dall'app Jamboard come file .pdf

• Hai notato che la tecnologia può avere un impatto positivo sulla vita di tutti i giorni


