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¿Qué hacemos? ¿Cómo lo 
hacemos? 

Trabajar diferentes habilidades al 
mismo tiempo: Genial.ly



Vamos a retomar el hilo ...

20 años ya ...



Que esto lo sabemos más que de memoria

El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se 
centra en la acción en la medida en que considera 
a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua 
principalmente como agentes sociales, es decir, 
como miembros de una sociedad que tiene tareas 
(no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a 
cabo en una serie determinada de circunstancias, 
en un entorno específico y dentro de un campo de 
acción concreto. 

MCER - Capítulo 2 - 2.1 Enfoque adoptado

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_02.htm


Una y otra vez es bueno recordar que

No todos aprendemos de la misma manera

Ni al mismo ritmo



Pero bueno ...

 … que si yo tengo a 29 en el aula ...



Haría falta algo genial ...

https://genial.ly/es/




¿List@s para empezar?

https://genial.ly/es/


COME SI USA?
Una piccola guida passo passo



www.genial.ly

Se hai già un account, clicca 
qui su Log in per entrare con 
le tue credenziali

Se non hai un account clicca 
qui per crearne uno

http://www.genial.ly


Per registrarti inserisci:
● email
● password
● conferma la password

Ricorda che se vuoi puoi entrare in modo rapido 
collegando il tuo account

● Google
● Microsoft
● Facebook



Le immagini interattive
Le immagini interattive sono tra i contenuti più semplici

(ma di grande impatto) che si possono costruire con

Genially.

E permettono di prendere dimestichezza con l’ambiente

Si tratta di immagini con

● pulsanti cliccabili che aggiungono
○ brevi informazioni testuali
○ informazioni più lunghe, con anche testo e immagini
○ link esterni o video



Una volta dentro, vedrai lo 
spazio vuoto (se non hai mai 
usato Genially) mentre se lo 
hai già usato ritroverai tutti i 
contenuti fatti da te.

Per iniziare a creare 
qualcosa clicca su CREATE 
GENIALLY



Qui puoi scegliere il tipo di 
contenuto che vuoi creare. I più 
comodi per un uso scolastico sono 
Interactive Image (Immagine 
interattiva) e Presentation 
(presentazione), Learning 
Experience (esperienza di 
apprendimento).

Clicca su Interactive Image 



Clicca su Create Interactive Image per 
iniziare.

Se vuoi, in basso trovi alcuni esempi 
per farti una idea di cosa si può creare



Trascina l’immagine che vuoi 
usare in questo spazio o 
avvia la ricerca sul tuo 
computer cliccando su 
questo spazio.



Questa è la barra degli strumenti. 
Lo strumento “Interactive 
elements” è già selezionato.

Tutti i pulsanti possono essere 
presi e trascinati sull’immagine 
per creare un Pulsante attivo



Per lavorare sull’interattività 
di questo pulsante, fai clic sul 
bottone:



Qui viene chiesto che genere di interattività aggiungere:
● Tooltip: è adatto per testi corti, piccole didascalie
● Window: permette di creare finestre di testo più ampie, con immagini e 

anche video inseriti
● Go to Page: rimanda a un’altra pagina (non si può usare per l’immagine 

interattiva ma è presente nelle Presentazioni
● Link: Rimanda a una pagina/sito esterno



Una volta scelto lo spazio in cui aggiungere 
contenuti, è possibile usare questa 
maschera di inserimento per

● scrivere
● formattare il testo
● aggiungere link, video o immagini

Una volta completato, si può salvare 
cliccando su SAVE



Per vedere in anteprima il tuo 
lavoro, clicca sull’icona con 
l’occhio 



Per tornare a lavorare e 
editare il tuo lavoro, 
clicca su EDIT 



Come si usa?
Creare un percorso



Per creare oggetti più 
articolati, veri e propri 
percorsi di 
apprendimento, scegli 
l’opzione PRESENTATION



Puoi trovare molti 
template grafici diversi, se 
vuoi partire da un modello 
semplice, scegli Basic 
Presentation 



Puoi vedere in anteprima il 
template, scegliere il 
colore di sfondo e se ti 
convince fare clic su Use 
this template per 
continuare



Qui vedi i vari tipi di pagina 
che puoi creare. Se qualcuno 
fa al caso tuo, puoi 
selezionarli e cliccare su ADD.

Non preoccuparti comunque, 
sei libero di creare qualunque 
pagina tu voglia in piena 
libertà 



Dalla sezione PAGES puoi 
gestire le tue pagine:

Puoi 
● aggiungere nuove pagine
● spostare le pagine se vuoi 

dare un ordine diverso



Dalla sezione TEXT puoi creare e 
gestire testi con formattazioni 
diverse:

Puoi 
● scegliere un tipo di testo già 

preformattato
● scrivere il tuo testo e usare i 

comandi in alto per cambiare 
carattere, colore, grandezza e 
formattazione



Nella sezione IMAGES agisci sulle 
immagini.

● puoi usare le immagini che vuoi 
caricandole direttamente dal 
tuo computer (in modo simile a 
quello descritto in precedenza)

● Puoi usare l’archivio di immagini 
pronto cercando e selezionando 
quelle che sono gratuite



Nella sezione RESOURCES trovi icone e forme. 
Molte gratuite e utilizzabili liberamente

Trovi anche tabelle e grafici che puoi trascinare 
e su cui puoi agire immettendo i dati e i valori 
che ti servono.



Nella sezione INTERACTIVE ELEMENTS puoi trascinare 
pulsanti e icone da trasformare in oggetti cliccabili.

Possono rimandare a testi, link esterni. Il 
funzionamento è lo stesso già illustrato in precedenza



Se vuoi aggiungere un elemento multimediale (video o audio) vai 
nella sezione INSERT.
Potrai
● registrare un audio in diretta
● caricare audio o video
● inserire il link di video in modo da averli nella slide 

direttamente inseriti e funzionanti



Da BACKGROUND.
puoi sbizzarrirti per modificare lo sfondo 
come vuoi tu.



Come si usa?
Salvare e condividere 



Per prima cosa date un nome al 
vostro progetto e assicuratevi che la 
spunta accanto al titolo sia colorata 
e indichi Saved (Salvato)



Poi cliccate su ALL SET per 
impostare i parametri di 
condivisione più adatti a voi



Se vuoi che altri docenti usino la tua 
creazione come base per costruire altri 
oggetti, attiva questo interruttore



Se vuoi, aggiungi una descrizione 
per illustrare i contenuti o 
l’obiettivo didattico del tuo 
lavoro.



Queste funzioni con la stellina 
sono funzioni Premium (a 
pagamento) quindi non è 
possibile usarle.



A questo punto si può fare clic 
su ALL SET per proseguire.



Fai clic su SHARE per ottenere 
il link di condivisione.



Clicca qui su COPY per copiare 
il link e copialo dove vuoi tu: 
mail o registro elettronico



Se usi Google Classroom o 
Microsoft Teams, clicca su 
OTHER per condividere 
direttamente sulla 
piattaforma che usi



Grazie e buon inizio!


