
 

EDPUZZLE 
per la didattica a distanza 

 
Edpuzzle è una piattaforma che permette di lavorare su input video. Ecco il 

link per accedere: https://edpuzzle.com/home  

Esiste anche un’app Edpuzzle per Smartphone in Google Play Store, ma è solo per 

studenti ed è utile nel caso in cui l’insegnante decida di sfruttare la piattaforma come 

vera e propria classe virtuale, e non solo per modificare contenuti video.  

Considerato il target della nostra Scuola di italiano, spiegheremo in questa guida solo 

le funzioni fondamentali della piattaforma, cioè la creazione di una comprensione 

guidata a partire da un video.   

 

COME CI SI REGISTRA IN EDPUZZLE? 

 

1) Clicca sul link indicato sopra e accedi alla 

pagina principale di Edpuzzle.  

2) Clicca su “Sign in with Google” e inserisci 

email e password del tuo account Gmail o 

dell’email @cooperativaruah.it.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 3) Ricordati di spuntare la casella dove 

dichiari di accettare le condizioni di utilizzo, poi 

clicca su “Create new account”. 

https://edpuzzle.com/home


 

 

 

Attenzione: il sito è impostato sulla lingua 

inglese. Per avviare la traduzione automatica 

della pagina web da inglese a italiano, clicca sul 

tasto destro del mouse in un punto vuoto della 

schermata, poi clicca su “Traduci in italiano” nel 

menù a tendina. In questo modo tutta la pagina 

web apparirà in lingua italiana. Questo 

procedimento funziona su qualsiasi pagina web.  

 

 

4) Proseguendo con la registrazione del profilo, Edpuzzle ti chiede di specificare il 

nome della Scuola in cui insegni (puoi scrivere “Scuola di Italiano Cooperativa 

Ruah”), il livello e la materia insegnata.  

 

A questo punto, sei pronto/a per creare nuovi contenuti! 

Nella barra laterale a sinistra, trovi la sezione “Scuola di 

italiano Cooperativa Ruah”, dove trovi tutti i contenuti 

creati dagli utenti registrati in Edpuzzle sotto il nostro 

nome. N.B. togli i filtri che appaiono preimpostati.  

 

In “My Content” (“I miei contenuti”), invece, verranno 

salvate le tue creazioni. 

 



 

 

COME SI INSERISCONO I VIDEO IN EDPUZZLE 

E CHE MODIFICHE SI POSSONO APPORTARE? 

 

1) Nella sezione “My Content”, clicca in alto a destra su “Add content” (“Aggiungi 

contenuto”) e poi su…  

- “Create a video” (“Crea un video”) se vuoi lavorare 

su un video presente online (Youtube per esempio). 

- “Upload a video” (“Carica un video”) se vuoi 

lavorare su un video che hai già sul tuo PC e non è 

online. 

 

2) Se lavori su un video preso dal web, inserisci nella barra di ricerca in alto a 

sinistra il link del video su cui vuoi lavorare (per esempio un video di Youtube 

o Vimeo) e clicca su “Ricerca”. Comparirà la schermata di modifica. 

 

 

Se lavori su un video caricato dal tuo PC, una volta selezionato il video con la 

funzione “upload a video”, comparirà la schermata di modifica.  

 

In Edpuzze è possibile: 

a. Tagliare il video per focalizzare l’attenzione sulla porzione di video selezionata.  

Muovi le estremità della barra blu (vedi immagine sotto) e posizionati al minuto 

dove vuoi che il video inizi o finisca. Clicca su “Add cut” (“Aggiungi un taglio”) 

per confermare.  



 

 

b. Inserire una voce fuoricampo (“Voiceover”), per esempio per aggiungere la 

registrazione della tua voce mentre dai indicazioni agli studenti su una scena 

del video. La voce sostituirà per breve tempo l’audio del video.  

Attenzione: ora questa funzione è disponibile solo per lavori su video caricati 

da PC (non da link web), per questioni relative alle condizioni d’uso di Youtube.   

 

c. Inserire domande a risposta multipla e a risposta aperta, o semplici note 

scritte, all’interno del video.  

 

 

COME SI INSERISCONO DOMANDE DI COMPRENSIONE 

E NOTE ALL’INTERNO DEL VIDEO? 

 
1) Clicca sul tasto “Play” e fai partire il video dalla schermata di modifica 

“Questions” (“Domande”). Quando arrivi al punto in cui vuoi inserire una 

domanda o una nota esplicativa, metti in pausa il video e clicca sull’opzione che 

vuoi utilizzare: domanda a risposta multipla, domanda a risposta aperta, note. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Inserisci la domanda a risposta 

multipla e le risposte possibili, avendo 

cura di indicare con V la risposta 

esatta e con X le risposte sbagliate.  

Attenzione: le risposte non 

compariranno in ordine sparso, sarà 

tuo compito alternare la posizione 

della risposta giusta, usando i simboli 

V e X, che compaiono a fianco di ogni 

risposta.  

Puoi aggiungere altre risposte, 

cliccando su “+Add another answer 

choice” (“+Aggiungi un’altra 

risposta”). Poi clicca su “Save” 

(“Salva”).  

 

 

Se sei soddisfatto/a, clicca su 

“Continua”.  

Se vuoi modificare la domanda, clicca 

sul simbolo della matita (a destra). 

Se vuoi eliminare la domanda, clicca 

sul simbolo del cestino (a destra).  

 

 

Attenzione: quando gli studenti guarderanno il video e risponderanno alle domande 

a scelta multipla, potranno vedere direttamente se hanno dato la risposta corretta. 

Ciò non è invece possibile con le domande a risposta aperta, che sono soggette alla 

revisione manuale dell’insegnante.  

Le risposte dei singoli studenti al video non potranno essere visibili all’insegnante sulla 

piattaforma Edpuzzle, a meno che tutti gli studenti non siano registrati e sia stata 

creata una vera e propria classe virtuale in Edpuzzle. Generalmente, questo non è il 

nostro caso, per cui alla comprensione del video con domande aperte dovrà seguire 

una fase di correzione collettiva.  



 

 

3) Per inserire domande a risposta aperta e note esplicative, il procedimento è 

simile a quello spiegato al punto 2.  

È possibile inserire anche audio, foto e link. 

 

Le modifiche al video si salvano automaticamente man mano che vengono inserite.  

Una volta inseriti tutti gli elementi desiderati, clicca su “Finish” (“finire”) in alto a 

destra.  

 

 

 

 

COME SI CONDIVIDONO I VIDEO CON GLI STUDENTI? 

 
1) Quando clicchi su “Finish”, appare una schermata con il video 

completo di tutti gli elementi inseriti. In basso a destra, trovi 

una serie di opzioni (vedi immagine).  

Potrai eventualmente modificare, duplicare o eliminare il 

video creato, e gestire le opzioni di visualizzazione 

(pubblico/privato).  

Consiglio: rendere pubblico il proprio lavoro sulle applicazioni 

per la didattica a distanza è un ottimo mezzo di condivisione 

e aiuto tra colleghi!  

L’opzione che ci interessa di più, però è quella di “Assign” 

(“Assegnare”). 

 

 

 



 

 

 

2) Clicca su “Assign” (“Assegnare”), poi su “Public links” (“Collegamenti pubblici”) 

e infine su “Copy link”.  

 

Così potrai incollare il link nel gruppo Whatsapp della tua classe, nella chat di Google 

Meet o dove preferisci. Gli studenti avranno accesso diretto al video senza doversi 

autenticare o registrare nella piattaforma.  

 

Ricorda che tutte le tue creazioni verranno salvate in “My content” (“I miei 

contenuti”).  

 

Esempi di video creati dalla nostra Scuola:  

 

• In giro per la città di Bergamo:  

https://edpuzzle.com/media/5f4fb033b167623f470c9c87  

 

• Samira cerca casa (da “Andiamo!”): 

https://edpuzzle.com/media/5e84a6b30925d13fa00e7c95  

 

• Attento al post-it:  

https://edpuzzle.com/media/5e9594a451a0793f745f0bb2  

 

• Cortometraggio muto “Snack Attack”:  

https://edpuzzle.com/media/5ecd06aea59cf33f1737a944  
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