GENIUSBOARD® IMPARI







Soluzione per la Formazione in presenza o a
distanza sincrona e asincrona
Elementi differenti da poter combinare tra loro
Piattaforma cloud
Compatibile con qualsiasi browser
Sempre nuove funzioni

DESCRIZIONE
GeniusBoard® Impari è un ambiente di apprendimento social creato per produrre oggetti didattici
in collaborazione e condivisione fra studenti e docenti.

CARATTERISTICHE
GeniusBoard® Impari, che in lingua sarda significa INSIEME, è
un ambiente di apprendimento social creato per produrre
oggetti didattici in collaborazione e condivisione fra studenti e
docenti. Il termine sardo è stato scelto in riferimento alla
pratica dell’aiuto fra pari che si rendeva necessario nella
tradizione contadina nel caso non si riuscisse a portare a
termine un processo da soli, pratica che era definita aggiudu
torrau, letteralmente aiuto che tornerà, che rimanda alla
necessità di procedere appunto INSIEME per ottenere obiettivi
sociali, di gruppo, irraggiungibili se affrontati singolarmente.
La piattaforma, totalmente scritta in html5 per il cloud,
richiede il solo browser sia come visualizzatore che come
producer, pertanto non c’è bisogno di scaricarsi alcun plug-in.

La sua caratteristica principale consiste nel fatto che sono
presenti al suo interno più di 70 strumenti per la costruzione
di materiali didattici.
Essendo un ambiente dove si produce è necessario registrarsi.
Il sito si trova a questo indirizzo https://geniusboardimpari.it
Ci si registra e si fa il login selezionando la voce ACCEDI della
homepage. Per una descrizione più approfondita di come
funziona GENIUSBOARD® IMPARI, sempre dalla homepage, è
possibile accedere alla voce FUNZIONI, per ogni funzione,
oggetto o strumento, si rende disponibile un video tutorial
all’interno della piattaforma che ne descrive le caratteristiche
e le procedure (sono circa settanta).
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FUNZIONI
1. LIBRI Libri digitali
Quattro anni fa, agli albori del progetto, dopo aver deciso di
non adottare più manuali scolastici su carta, pensavamo fosse
necessario avere uno strumento online capace di consentire a
studenti e docenti di costruirsi loro, nel pieno della loro attività
didattica, tale manuale. Pensavamo fosse importante
costruirsi il libro di testo come pratica didattica (vedi Freinet e
il movimento dell’MCE) e non certo in virtù di una sterile,
improduttiva e perdente contrapposizione nei confronti dei
manuali degli editori, ritenuti di altissimo livello e certamente
non raggiungibili dal punto di vista scientifico con lavori fatti
da studenti.
Booklets
I Booklets, definiti in Impari anche Appunti sono dei libretti
veloci che costruiscono gli studenti magari con il loro
smartphone mentre ascoltano la lezione del loro docente.
Questi appunti possono essere modificati, arricchiti con
oggetti presenti in rete in modo tale da utilizzarli anche in sede
di esposizione alla LIM nel momento della verifica. Da essi i
compagni assenti possono ricevere le informazioni sulla
lezione in classe e altri ancora possono, se condivisi e rilasciati
liberamente, prendere spunto per crearne altri più
approfonditi e articolati. Spesso anche solo per studiarci sopra
se validati da un docente.

2. PRESENTAZIONI
Poiché le presentazioni sono lo strumento più gradito e più
utilizzato, sia dai docenti che dagli studenti, abbiamo cercato
di svilupparne diverse tipologie, rispondenti a problematiche
differenti, ma tutte caratterizzate dal fatto che si costruiscono
e si rilasciano online con un semplice browser. Le tipologie
attualmente presenti sono: Presentazioni veloci, Rock slide,
Web slide, LIM slide. Vediamo perché così tante e quali sono
le differenze fra di loro.
Presentazioni veloci
Sono l’ultimo tool creato in ordine di tempo e rappresentano
una replica dello strumento Crea Lezioni presente nel sito della
RAI. Senza tanti fronzoli si assemblano una serie di video,
eventualmente si inglobano altre risorse in rete con un IFRAME
e/o si utilizzano le classiche slide per costruire velocemente
una presentazione totalmente html5. Ecco un esempio veloce
e un tutorial su come si costruiscono.
Rock slide
Sono slide molto animate, basate sull’ effetto zoom, tanto
utilizzate e amate dagli studenti. Rappresentano un clone del
notissimo PREZI e si rendono necessarie per evitare di
installare Adobe Flash nel proprio PC (richiesto dalle versioni
precedenti il Prezi Next), per renderle fruibili anche nei
dispositivi mobile, nonché per evitare, come succedeva in
Prezi, che i file vengano salvati in un formato proprietario
bytecode inadatto in termini di accessibilità per i disabili.

LIM-SLIDE
Queste slide, pensate per la produzione al volo mentre si fa
lezione, si creano con la penna della LIM o del tablet. Lo
strumento è stato introdotto per ovviare a noti problemi
presenti nei software autore delle lavagne interattive, i quali,
pur essendo molto sviluppati, hanno diversi svantaggi.
Intanto è privo di senso pensare che la didattica digitale si
possa basare solo sulla LIM e conseguentemente che la porta
d’ingresso al digitale sia il software autore di questa. L’unica
porta centrale di accesso è semmai il browser e con esso, solo
con esso, si devono poter gestire tutti i device, non solo la LIM.
Inoltre ogni sistema di authoring è legato alla singola marca
della lavagna, salva i contenuti nel suo formato proprietario e
finisce per confinare i contenuti in un recinto dove la
condivisione, la collaborazione e l’interoperabilità risultano
quasi del tutto assenti. Un altro elemento di non poco conto,
anche questo assai negativo, è dato dal fatto che questi sistemi
hanno necessità di essere installati, non funzionano sul mobile
e si integrano male con la rete: per scambiarsi le lezioni occorre
utilizzare le vecchie penne USB. Un imbuto insomma. Questa è
la ragione per la quale abbiamo cercato di sviluppare un tool
certamente dotato di meno funzioni rispetto all’authoring
proprietario ma in grado di superare tutti i problemi sopra
elencati. Attraverso questo modulo-GeniusBoard® Impari è
possibile utilizzare la LIM della classe e salvare
immediatamente in rete i contenuti prodotti che, registrati su
formato json, non proprietario e accettato da tutti, esprimibile
con il solo browser, possono essere condivisi e facilmente
modificati da chiunque.
WEB SLIDES
Fin dall’inizio si è cercato di costruire uno strumento che
avesse le funzionalità sintetiche esprimibili con una serie di
slide ma fosse dotato di un sistema di marcatura e di salvataggi
dei dati in HTML nativo. Solo così si possono costruire
presentazioni molto complesse, in grado di inglobare qualsiasi
oggetto presente in rete, compresi gli script. Le web slides
sono state costruite per questo, avere l’html e le pagine
dell’web in formato slide. Il programma è quello più utilizzato
in GeniusBoard® Impari ed è quello su cui ci concentreremo
per sviluppare altri tool attualmente solo in fase di ideazione.
Si tratta in sostanza di una specie di PowerPoint, solo che le
presentazioni vengono salvate immediatamente in rete, sono
disponibili ovunque e in formato HTML, perciò su un supporto
universale e non proprietario. Ecco perché aggiungere servizi
complessi come la sintesi vocale risulta facile in questa
impostazione, sono servizi compatibili e nati per le stesse
tecnologie di rete. Di particolare rilevanza in questa sezione è
la possibilità di generare presentazioni automatiche attraverso
la conversione di articoli di Wikipedia in slide.
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In fase beta sono disponibili anche le funzioni: Animazioni e
Sintesi vocale. Le Slide prendono vita con l’inserimento di
effetti di animazione e con la Sintesi vocale: un’immagine
animata è capace di “recitare” qualsiasi testo si voglia, in
qualsiasi lingua.

In GeniusBoard® Impari sono presenti 6 tipologie differenti di
mappe.
Crea mappe da wikipedia
Con questo strumento è possibile navigare su Wikipedia ed
ottenere automaticamente la mappa di una voce. I nodi
vengono ricavati dall’analisi testuale di ogni articolo e
contestualmente è possibile ricevere il riassunto dell’articolo
oppure collegarsi direttamente alla voce completa
dell’enciclopedia. La navigazione viene registrata e quindi si
può andare avanti e indietro.
Naviga per mappe su Wikipedia
Se la voce precedente visualizza solo i nodi più importanti
dell’articolo di Wikipedia, questo strumento converte l’intero
articolo in una mappa dotata di nodi e sottonodi che a loro
volta visualizzano l’intero testo della voce su cui la mappa è
costruita. Oltre l’utilizzo della LIM, grazie a questa tipologia di
mappa è possibile creare velocemente un booklet a partire
dalla navigazione che l’utente effettua. Se si seleziona la voce
Tutto per ogni mappa creata e, successivamente la voce Libro,
in 15 minuti è possibile creare un libro editabile contenente un
intero corso di Filosofia.
Mappa da un testo qualsiasi
Con questo tool è possibile ricavare una mappa a partire dalle
parole chiave di un testo inserito in un editor.

La tecnologia, sviluppata inizialmente per i sordi, si è rivelata
utile anche per chi non ha questa svantaggio.
Crea video
Con questa opzione, se nel device dell’utente è presente una
webcam, si può creare un video da una semplice pagina web,
senza preoccuparsi di plug-in, codec e altro. Nella realizzazione
del video è possibile utilizzare un teleprompter che funziona
come il gobbo dei telegiornali. Il tutto è reso possibile grazie
alle nuove specifiche per i video che si stanno affermando
nell’html5.
Video e altri strumenti
Nella presentazione di un video in classe, questa esperienza è
più ricca se il video viene commentato con la LIM oppure se si
costruisce su di esso una mappa. Abbiamo dedicato ben 4 APP
all’arricchimento di un video con una serie di mappe mentali,
da costruire al volo e in diretta, mentre si vede o si ascolta il
video.
Crea un Indice
Un video viene fruito più facilmente, specie se lungo, se lo si
dota di un indice dei contenuti che permetta di andare
direttamente alla parte che interessa.
Video quiz
E’ lo strumento che consente di eseguire il video fino ad un
certo secondo, qui si interrompe, viene posta una domanda a
scelta multipla e si attende finché non viene introdotta la
risposta
corretta
da
parte
dello
studente.
Ci sono poi altri strumenti come la possibilità di eseguire due
video in simultanea (utile per spiegare un video creato da altri)
e un tool per eseguire il video in un intervallo dato (utile se il
video è lungo). Vi invitiamo a vederli in azione direttamente in
piattaforma.

4. LA CLASSE CAPOVOLTA

5. REALTA’ VIRTUALE

La metodologia della classe capovolta si sta diffondendo non
solo nella scuola primaria ma anche nella secondaria. Anche se
lo strumento video non è l’unico proposto dai sostenitori della
metodologia, diciamo che esso ne rappresenta l’ossatura e
proprio per questo abbiamo pensato di sviluppare ben 12
applicazioni che hanno lo scopo di arricchire video di Youtube.
Ne diamo un breve riassunto.
Compito autentico
Questo modulo consente allo studente di svolgere un compito
e di essere valutato a partire da un video che gli viene
assegnato dal docente. Su questo video egli dovrà:
1- individuare le parole chiave, 2- fare annotazioni e
riflessioni, 3- riassumerlo in maniera adeguata, 4- produrre a
sua volta proprio video, riassuntivo di quello assegnato dal
docente. Il video che costituisce la base del compito, può
essere prodotto dal docente oppure reperito in rete.
Sottotitoli HTML
E’ uno strumento che consente di arricchire i video con dei
sottotitoli, immagini, slide e altri elementi HTML.

Questa categoria contiene una serie di funzioni per la realtà
immersiva.
Immagine panorama
E’ la funzione per creare un virtual tour interattivo con pochi
clic, partendo da una qualsiasi immagine panoramica 360°, è
possibile individuare dei punti sensibili (hotspot) che collegano
ad informazioni esterne (testo, immagini, link, video, etc).
Inoltre, due o più immagini panorama possono essere
collegate tra loro per un vero e proprio tour virtuale.
Museo Virtuale

3. MAPPE MENTALI E CONCETTUALI

Con questa funzione è possibile creare delle stanze 3D di realtà
immersiva: è possibile inserire le immagini di opere (o le foto)
in una o più stanze navigabili con i device per la realtà virtuale:
occhiali, oculus e gear vr ecc. E' possibile commentare le
immagini con didascalie. Lo strumento può essere utilizzato
anche per creare presentazioni in realtà virtuale.
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6. QUIZ E VERIFICHE

9. DEBATE

In GeniusBoard® Impari è possibile creare diverse tipologie di
esercizi e quiz.
LIM-Esercizi
Sono esercizi molto semplici, di tipo vero-falso e a scelta
multipla, a 3 e a 4 alternative, facili e veloci da costruire. Hanno
al loro interno anche un sistema di valutazione in base
decimale e, vista la facilità con la quale si gestisce la grafica,
risultano adatti per prove da porre a bambini piccoli o a ragazzi
con qualche problema di BES.
Esercizi da worprocessor
Si ricavano da un semplice testo nel quale vengono nascoste
alcune parole. Sono pensati per una lettura in classe, con la
LIM, scoprendo collettivamente le parole nascoste.
Esercizi da slides
È lo strumento più complesso che consente di porre domande
di diverse tipologie in un ambiente che non è solo testuale ma
quello tipico delle slides, dove gli oggetti possono essere
spostati a piacere nello stage. Alla fine dell’esercizio lo
studente decide se conservare il voto ricevuto traferendolo nel
database, oppure ripetere l’esercizio perché non riceve un
voto adeguato.

La discussione avviene in più fasi:
1. Le due squadre lavorano a casa e producono testi,
documenti, ricerche e altro in un template presente in due
editor condivisi, uno per il PRO e uno per il CONTRO. Il lavoro
viene portato in classe e sottoposto al docente e ai compagni
(a disposizione un timer per calcolare i tempi).
2. I compagni di classe che non hanno partecipato alla
ricerca, dopo aver ascoltato, inseriscono il loro parere, le loro
osservazioni, argomentazioni con il loro Byod generando così
un flusso che analizza il problema.
3. Successivamente, tutti partecipano al voto per
individuare quale delle due squadre è stata più convincente.
4. Oltre il flusso dei dati viene creata da Impari, in
automatico, una presentazione che documenta la discussione.

7. SCRITTURA COLLABORATIVA
La funzione consente la videoscrittura collaborativa: un gruppo
di utenti scrive in contemporanea nello stesso file, con la
possibilità di inserire anche immagini.

8. BYOD
Per il momento sono presenti 6 applicazioni per la
metodologia Byod che consentono di creare live in classe, ma
anche in differita, oggetti didattici collettivi come Nuvola,
Libro, Disegno, Slide, Mappe, Voti.
La procedura è la
seguente:
a - Il docente crea un numero PIN che viene associato ad uno
dei 5 possibili oggetti collettivi (Nuvola, Mappa, Slide,
Booklet, ecc.).
b - Lo studente riceve il PIN e con il suo tablet o smarthphone,
lo inserisce nella pagina
https://www.impari- scuola.it/byod/, che gli consente di
inviare contributi nell'oggetto collettivo che si sta co-creando.

10. ALTRI STRUMENTI PRESENTI IN
GENIUSBOARD® IMPARI
Non possiamo descrivere tutti gli strumenti presenti in
GeniusBoard® Impari, vi invitiamo comunque a scoprire ed
utilizzare anche:
 Nuvola di parole (genera un word cloud a partire da un testo
qualsiasi);
 Generatore di codice QR (crea il codice QR di qualsiasi link o
testo breve);
 Content curation (raccoglie in un’unica pagina la
 navigazione dell’utente);
 Giornalino (con un editor inline e template già pronti,
consente la creazione del giornalino di classe o di istituto);
 Timeline (consente di creare i nodi degli avvenimenti in una
linea del tempo, utile per la storia);
 Rubriche di valutazione (consente al docente di creare
rubriche in modo praticamente automatico, è un clone in
italiano di Rubistar);
 Riassunto automatico (con un algoritmo di a.i. si riassume
un testo qualsiasi);
 Dislessia che trasforma qualsiasi testo incollato
 nell’area, nel font facilmente leggibile dagli studenti con
 dislessia e quindi stampabile;
 Screen recorder permette di registrare i movimenti fatti sul
desktop (solo video oppure audio + video), questa funzione
al momento è disponibile solo per browser Chrome.
 Crea video da immagini consente di trasformare una serie di
immagini in un video, sulle immagini è possibile anche
aggiungere dei testi.

c - I contributi dei singoli studenti arrivano ad una pagina che
li raccoglie e si aggiorna ogni pochi secondi, in modo da
restituire LIVE i contributi, gli utenti connessi e l'istogramma
di quanti inserimenti hanno effettuato. d- mentre i docenti
devono essere registrati su GENIUSBOARD® IMPARI, gli
studenti possono non esserlo.
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testo, con possibilità di selezione della velocità di lettura e di
più lingue (non solo italiano, ma anche inglese, francese,
tedesco, etc);
slide con sintesi vocale animata, ovvero più immagini animate
che leggono un testo scritto dallo studente o dal docente
quando vi si clicca sopra, il lettore è disponibile in più lingue
(non solo italiano, ma anche inglese, francese, tedesco,
spagnolo, portoghese etc);.
nuvole di parole, per la rappresentazione sintetica e
graficamente accattivante di testi lunghi e di difficile lettura.
il riassunto automatico che consente di sintetizzare più e più
volte (il riassunto del riassunto) testi lunghi e di difficile
lettura.

FOCUS INCLUSIONE BES (DSA)
All'interno di GeniusBoard Impari ci sono moltissime funzioni
utili per i BES (DSA). Le riepiloghiamo:
la funzione Dislessia che trasforma qualsiasi testo incollato
nell’area, nel font facilmente leggibile dagli studenti con
dislessia e quindi stampabile
la trasformazione degli articoli testuali da Wikipedia in font e
colori appositamente leggibile per gli studenti con dislessia;
la creazione di mappe concettuali organiche e
facilmente utilizzabili con i tablet/smartphone per una
visualizzazione dei concetti a supporto dei BES;
la sintesi vocale integrata di testo da Wikipedia o altro

RISORSE
Più di 14.000 risorse didattiche disponibili.

COMPATIBILITA’
Soluzione Cloud, Per tutti i device, per tutti i sistemi operativi e per tutti i browser html5 senza installare nulla:
PC, LIM, tablet e smartphone.
Browser:

Aggiornato al 26 febbraio 2020

