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Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    

Tackk è un applicativo web e mobile che permette di realizzare e 
condividere in pochi minuti un annuncio, una presen tazione, una 
annotazione. I Tackks che si creano sono pagine che  possono  
contenere testo, immagini, video, audio, pulsanti, media, for m, 

link, localizzazione, ecc.   

 

 

 

Motto     
Create, connect + chat with friends 
Tackk is a place to connect with friends, be creative and have 
fun conversations 

 

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche        
 

 

 Sviluppatore  -  

 Privacy Policy  https://tackk.com/legal   

 Termini di servizio  https://tackk.com/legal   

 Registrazione  Non necessaria per consultare la board con i materi ali presenti, 
necessaria invece per poter creare un Tackk. Si può scegliere se 
generare un account fornendo e- mail, username e password, oppure 
fare il login con uno dei seguenti account: Faceboo k, Twitter, 
Google, Edmodo, Instagram o LinkedIn. 

 

 Lingua dell'interfaccia  Inglese  

 Costo  -  

 Presenza pubblicità  Sì  

 Embedding  Consentito  

 Sharing  Consentito  

 App per mobile  Sviluppata  

 App in Facebook  No  

 Estensione  per browser  Sviluppata  

 Tutorial  https://tackk.com/tackkedtech  
https://www.youtube.com/watch?v=poildGfG8zY  (inglese) 
https://www.youtube.com/watch?v=JzEwSadqZWM  (italiano) 

 

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
     

 Funzione  Aggregare  

 Ordine e grado scolastico  Secondaria di I e II grado  

 Utilizzo nella didattica  Tackk è un applicativo che può stimolare la creativ ità, il  
pensiero critico, la comunicazione e la collaborazi one tra  
studenti , in quanto permette di abilitare la sezione “comme nti” 
e di iniziare una chat con i creatori dei Tackks.  
Semplice e immediato, Tackk permette di sfruttare i benefici del 
linguaggio multimodale, creando pagine in cui aggregare diversi 
contenuti: immagini, mappe riassuntive, tracce audio, video, 
testi, link, mappe di Google.  
Ecco alcuni possibili utilizzi: 
-  creare storie o riassunti di lezioni facendo ricorso a più 

modalità (testo, audio, video…), facilitando così i l ripasso; 
-  creare un report come esito di una WebQuest; 
-  produrre una traccia come base per un’interrogazion e; 
-  presentare i contenuti di una ricerca; 
-  organizzare mater iali archiviati in altri siti (Instagram, 

Edmodo…); 
-  esportare materiale su sito o blog di classe tramite 

l’embedding. 

 

 

 Esempi di utilizzo  How to Google it: https://tackk.com/how-to-google   
Letteratura: https://tackk.com/pumemt  
Storia dell’arte: https://tackk.com/5l0zj0   
Fan Fiction: https://tackk.com/tolkien   
Matematica: https://tackk.com/qc8ql5   
Scienze: https://tackk.com/cameraottica   
20 modi per usare Tackk in classe:  
https://tackk.com/20waystousetackkclassroom  
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 Screenshot  I 15 template a disposizione: 

 

 

  


