
 

 

 

Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    

Symbaloo è un 
realizzare una o più pagine web
in categorie i propri 
accessibili.
"piastrelle",
interesse.
preferito.

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche        

 Sviluppatore  Symbaloo BV

 Privacy Policy  http://blog.symbaloo.com/disclaimer/disclaimer_us.h tml

 Termini di servizio  http://blog.symbaloo.com/terms/terms_us.html

 Registrazione  Non necessaria per consultare 
necessaria per crear

 Lingua dell'interfaccia  Personalizzabile

 Costo  Free

 Presenza pubblicità  Sì 

 Embedding  Consentito

 Sharing  Consentito

 App per mobile  Sviluppata

 App in Facebook  Non s

 Estensione  per browser  Sviluppata

 Tutorial  http://go
http://goo.gl/BhQAuj
http://goo.gl/23PKxA

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
    

 Funzione  Organizzare

 Ordine e grado scolastico  Tutti

 Utilizzo nella didattica  Symbaloo è un ottimo strumento per mettere ordine e  rendere 
immediatamente recuperabili tutti i collegamenti ut ili: una “cassetta 
degli attrezzi” che garantisce accessibilità 
che troviamo sul web.
webmix, ovvero, le schermate che avete personalizza to. 
possono suddividere in categorie (Strumenti per imm agini, Risorse per 
la lingua inglese, 
Scienze, Informatica e tanto altro ancora)
dunque ricercabile
(Personal Learning Environment), dall'interfaccia g rafica essenzia
accattivante.

 Esempi di utilizzo  http://goo.gl/fsUr45
http://goo.gl/ttQf0C
http://goo.gl/8Dk403
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Scheda aggiornata al
23

Symbaloo è un servizio gratuito di visual bookmarking
realizzare una o più pagine web  ( webmix) in cui inserire e organizzare 
in categorie i propri link preferiti, rendendoli 
accessibili.  Si presenta con una serie di icone quadrate,
"piastrelle",  con posizione e colore diversi a seconda del settor e di 
interesse.  Può essere impostata come home page del nostro brow ser 
preferito.  

baloo BV  

http://blog.symbaloo.com/disclaimer/disclaimer_us.h tml

http://blog.symbaloo.com/terms/terms_us.html

Non necessaria per consultare le pagine S ymbaloo presenti sul web, 
necessaria per crear e una propria raccolta personale
Personalizzabile  

Free . Esiste una versione premium, a pagamento.

onsentito  

Consentito , con visibilità pubblica o privata

Sviluppata   

Non s viluppata 

Sviluppata  

http://go o.gl/ANJnZi  
http://goo.gl/BhQAuj  
http://goo.gl/23PKxA  

rganizzare  

Tutti  

Symbaloo è un ottimo strumento per mettere ordine e  rendere 
immediatamente recuperabili tutti i collegamenti ut ili: una “cassetta 
degli attrezzi” che garantisce accessibilità 
che troviamo sul web.  U na volta fatto il login, ritroverete i vostri 
webmix, ovvero, le schermate che avete personalizza to. 
possono suddividere in categorie (Strumenti per imm agini, Risorse per 
la lingua inglese, Geometria, Algebra, Matematica, Storia, Geografia, 
Scienze, Informatica e tanto altro ancora) ; ogni webmix è taggabile, 
dunque ricercabile . Symbaloo permette di creare un vero e proprio PLE 
(Personal Learning Environment), dall'interfaccia g rafica essenzia
accattivante.    
http://goo.gl/fsUr45  
http://goo.gl/ttQf0C  
http://goo.gl/8Dk403  

http://www.symbaloo.com  

Scheda aggiornata al  
3.06.2016  

visual bookmarking . Consente di 
webmix) in cui inserire e organizzare 

link preferiti, rendendoli facilmente 
Si presenta con una serie di icone quadrate,  come piccole 

con posizione e colore diversi a seconda del settor e di 
Può essere impostata come home page del nostro brow ser 

 

 

 

 

http://blog.symbaloo.com/disclaimer/disclaimer_us.h tml   

http://blog.symbaloo.com/terms/terms_us.html   

ymbaloo presenti sul web, 
raccolta personale . 
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Symbaloo è un ottimo strumento per mettere ordine e  rendere 
immediatamente recuperabili tutti i collegamenti ut ili: una “cassetta 
degli attrezzi” che garantisce accessibilità immediata ad ogni risorsa 

na volta fatto il login, ritroverete i vostri 
webmix, ovvero, le schermate che avete personalizza to. I materiali si 
possono suddividere in categorie (Strumenti per imm agini, Risorse per 

Geometria, Algebra, Matematica, Storia, Geografia, 
; ogni webmix è taggabile, 

Symbaloo permette di creare un vero e proprio PLE 
(Personal Learning Environment), dall'interfaccia g rafica essenzia le ma 

 

 

 


