
 
 

 

 

Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    
Prezi (abbreviazione ungherese del termine “present azione
editor on line 
dinamiche, integrando diversi 

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche        

 Sviluppatore  http://www.dailybrink.com/?p=1596
Péter Árvai, Szabolcs Somlai

 Privacy Policy  http://prezi.com/privacy

 Termini di servizio  http://prezi.com/terms

 Registrazione  Necessaria per creare i propri Prezi e lasciare com menti, non 
necessaria per consultare i materiali 
con le proprie credenziali Facebook

 Lingua dell'interfaccia  Italiano

 Costo  Gli insegnanti che si r
accesso all
prezi privati, 
spazio di archiviazione

 Presenza pubblicità  No  

 Embedding  Consentito 

 Sharing  Consentito 

 App per mobile  Sviluppata per 

 App in Facebook  Sviluppata 

 Estensione  per browser  Non sviluppata 

 Tutorial  http://prezi.com/support/
http://www.flatland.it/help/tutorial

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
    

 Funzione  Presentare 

 Ordine e grado scolastico  Tutti

 Utilizzo nella didattica  Prezi consente all'insegnante di organizzare una pre sentazione  
multimediale, dando spazio alla propria creatività:  l'utente ha a sua 
dis posizione un canvas "infinito", che può arricchire inserendo 
oggetti e testi, tutti personalizzabili graficament e. Si può iniziare 
da un piano di lavoro vuoto o da uno dei template m essi a 
disposizione. Interessante la possibilità di realiz zare una 
present
l'insegnante che si voglia accostare a Prezi con gr adualità, potrebbe 
risultare più semplice iniziare importando una pres entazione Power 
Point già pronta e modificandola on line.
https://ltaonline.wordpress.com/2014/10/14/prezi
intervista

 Esempi di utilizzo  http://goo.gl/NVUL9
http://goo.gl/EcC8I
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Prezi (abbreviazione ungherese del termine “present azione
editor on line creato nel 2009 che permette di 
dinamiche, integrando diversi media. 

http://www.dailybrink.com/?p=1596   
Péter Árvai, Szabolcs Somlai - Fischer, Péter Halácsy
http://prezi.com/privacy -policy/   

http://prezi.com/terms -of-use/   

Necessaria per creare i propri Prezi e lasciare com menti, non 
necessaria per consultare i materiali presenti. E' possibile loggarsi 
con le proprie credenziali Facebook  e LinkedIn.
Italiano  

Gli insegnanti che si r egistrano con l'account @istruzione.it hanno 
accesso all a licenza gratuita Edu Enjoy, che conse
prezi privati, sostituire il logo con uno proprio
spazio di archiviazione . 

 

Consentito  

Consentito  

Sviluppata per iOS 

Sviluppata  

Non sviluppata  

http://prezi.com/support/   
http://www.flatland.it/help/tutorial -prezi/  

Presentare  

Tutti  

rezi consente all'insegnante di organizzare una pre sentazione  
multimediale, dando spazio alla propria creatività:  l'utente ha a sua 

posizione un canvas "infinito", che può arricchire inserendo 
oggetti e testi, tutti personalizzabili graficament e. Si può iniziare 
da un piano di lavoro vuoto o da uno dei template m essi a 
disposizione. Interessante la possibilità di realiz zare una 
present azione a più mani (fino a 10 utenti con account bas e). Per 
l'insegnante che si voglia accostare a Prezi con gr adualità, potrebbe 
risultare più semplice iniziare importando una pres entazione Power 
Point già pronta e modificandola on line.  
https://ltaonline.wordpress.com/2014/10/14/prezi
intervista -a-anna-rita-vizzari/  
http://goo.gl/NVUL9   http://goo.gl/qzwfO   http://goo.gl/q18zv
http://goo.gl/EcC8I   
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Prezi (abbreviazione ungherese del termine “present azione " ) è un 
che permette di generare presentazioni 

 

 

 

Fischer, Péter Halácsy  
 

 

 

Necessaria per creare i propri Prezi e lasciare com menti, non 
presenti. E' possibile loggarsi 
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rezi consente all'insegnante di organizzare una pre sentazione  
multimediale, dando spazio alla propria creatività:  l'utente ha a sua 

posizione un canvas "infinito", che può arricchire inserendo 
oggetti e testi, tutti personalizzabili graficament e. Si può iniziare 
da un piano di lavoro vuoto o da uno dei template m essi a 
disposizione. Interessante la possibilità di realiz zare una 

azione a più mani (fino a 10 utenti con account bas e). Per 
l'insegnante che si voglia accostare a Prezi con gr adualità, potrebbe 
risultare più semplice iniziare importando una pres entazione Power 
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