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¿Qué me cuentas? 
Fomentar la expresión e 

interacción orales: Flipgrid





Hablar para comunicar 

(de verdad)

Diferentes tipos 
de expresión

Hablar para explicar
Hablar para descubrir

Hablar para convencer

Hablar para ...

Hablar para presentar

Diferentes tipos 
de interacción



Lo que nos sale bien, ya lo sabemos ...

… pero, ¿lo que no?



Alguna dificultad que 
encuentro (no siempre, a 
veces... ;-) )

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

https://www.sli.do/features-google-slides?interaction-type=V29yZENsb3Vk
https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFXZmk2TldpdDFqcl9MZTdDdllNVENpQXA1bFZlajUyX1ZvcGFDeU9ZME9vIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkxOTAwMTcwMzI3XzAifQ%3D%3D


¿Qué podemos hacer para fomentar la oralidad?

● Actividades variadas

● Contexto (de actividad y de clase) y colaboración

● Diferentes estilos cognitivos

● Buscar conexiones con los intereses de los alumnos

● Emociones

● Fantasía

● ….



Hay un sinfín de herramientas ...

hoy nos ocupamos de …

https://info.flipgrid.com/ 

https://info.flipgrid.com/


¿List@s para empezar?

https://info.flipgrid.com/


COME SI USA?
Una piccola guida passo passo



Qui la classe deve 
inserire il codice per 
entrare nello spazio di 
discussione

Qui ti registri se è la 
prima volta che usi 
Flipgrid



Troverai lo spazio vuoto. Per prima cosa puoi creare i tuoi 
gruppi di lavoro: possono corrispondere alle tue classi, o 
puoi crearne altri per lavorare tra più classi in maniera 
trasversali

Clicca sul gruppo per entrare



Clicca qui per creare un argomento di 
discussione. Puoi creare tutti gli 
argomenti di discussione che vuoi. E 
saranno contenuti all’interno del 
gruppo che hai creato in precedenza



Clicca sul topic per entrare



Questo è il codice da 
condividere con studenti e 
studentesse per farli accedere 
al topic



Questi sono i video registrati dalla 
classe. Ricordate che potete 
impostare il topic in modo da 
vedere in anteprima i loro video e 
approvarli prima di mostrarli alla 
classe.



Clicca sui tre puntini per aprire 
il pannello delle opzioni. Se 
vuoi modificare qualcosa 
clicca su EDIT TOPIC



Da qui puoi modificare tutti gli 
elementi e le impostazioni del 
tuo topic: dalla visibilità al 
tempo di registrazione.



Grazie e buon inizio!


