
 
 

 

 

Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    
Wordle è un’applicazione 
un testo 
parole che compaiono più frequentemente nel testo o rigin
con Java.

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche        

 Sviluppatore  Jonathan Feinberg

 Privacy Policy  - 

 Termini di servizio  http://www.wordle.net/faq#license

 Registrazione  No 

 Lingua dell'interfaccia  Inglese

 Costo  Free

 Presenza pubblicità  No 

 Embedding  Non c

 Sharing  Consentito.
destra ci viene chiesto se vogliamo salvare il nost ro lavoro nella 
galleria pubblica di Wordle. In questo modo il prod otto sarà a 
disposizione di chiunque, diventando pubblico. Se s i sceglie di non 
condividere con tutt
non cliccare sul bottone “Save to public gallery”, ma effettuare uno 
screenshot del desktop (attraverso il tasto “stamp”  della tastiera), 
incollando poi il contenuto in un programma di rito cco fotografico 
come Paint.
stampare l'immagine, sia tramite stampante fisica s ia tramite 
stampa

 App per mobile  Non 

 App in Facebook  Non 

 Estension e per browser  Non 

 Tutorial  http://goo.gl/NLuN4V
http://www.slideshare.net/mandyw79/quick

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
    

 Funzione  Presentare

 Ordine e grado scolastico  Primaria, Secondaria di primo e secondo 

 Utilizzo nella didattica  Wordle può essere utilizzato per
− produrre organizzatori anticipati da mostrare prima  di una lezione 

o una lettura, introducendo gli alunni alle 
− incentivare alla lettura critica 

di un
− implementare il vocabolario,
− confrontare due testi scritti 
− mostrare i risultati di un sondaggio
− produrre una mappa

ripasso
− produrre la traccia per sostenere un'
I n generale per 
L' applicativo è di semplice utilizz
personalizzabili nei colori, nel font, nell'orienta mento delle parole

 Esempi di utilizzo  http://goo.gl/a6zcDB
http://goo.gl/FtPMEY
http://goo.gl/3UVEMK
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Wordle è un’applicazione per l a generazione di 
testo fornito dall’utente. Le “nuvole” danno maggiore risalto alle 

parole che compaiono più frequentemente nel testo o rigin
con Java.  

Jonathan Feinberg  

http://www.wordle.net/faq#license   

Inglese  

Free  

Non c onsentito 

sentito.  Quando si crea una “word cloud” nella pagina in basso a 
destra ci viene chiesto se vogliamo salvare il nost ro lavoro nella 
galleria pubblica di Wordle. In questo modo il prod otto sarà a 
disposizione di chiunque, diventando pubblico. Se s i sceglie di non 
condividere con tutt i gli utenti il proprio “word cloud” è 
non cliccare sul bottone “Save to public gallery”, ma effettuare uno 
screenshot del desktop (attraverso il tasto “stamp”  della tastiera), 
incollando poi il contenuto in un programma di rito cco fotografico 
come Paint.  In alternativa, cliccando sul bottone "Print" è pos sibile 
stampare l'immagine, sia tramite stampante fisica s ia tramite 
stampa nte virtuale per produrre file pdf. 

n sviluppata 

n sviluppata 

n sviluppata 

http://goo.gl/NLuN4V   
http://www.slideshare.net/mandyw79/quick - wordle

Presentare  

Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, Università

Wordle può essere utilizzato per :  
produrre organizzatori anticipati da mostrare prima  di una lezione 
o una lettura, introducendo gli alunni alle 
incentivare alla lettura critica di un testo auto
di un  post in un blog o di articolo di giornale
implementare il vocabolario,  sollecitando l'uso
confrontare due testi scritti sul medesimo
mostrare i risultati di un sondaggio ; 
produrre una mappa  visiva tratta da un riassunto e 
ripasso ; 
produrre la traccia per sostenere un' interrogazione

n generale per presentare argomenti facendo leva sull'impatto visivo
applicativo è di semplice utilizz o; le word

personalizzabili nei colori, nel font, nell'orienta mento delle parole
http://goo.gl/a6zcDB  
http://goo.gl/FtPMEY  
http://goo.gl/3UVEMK  
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a generazione di word cloud  a partire da 
danno maggiore risalto alle 

parole che compaiono più frequentemente nel testo o rigin ale. Funziona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“word cloud” nella pagina in basso a 
destra ci viene chiesto se vogliamo salvare il nost ro lavoro nella 
galleria pubblica di Wordle. In questo modo il prod otto sarà a 
disposizione di chiunque, diventando pubblico. Se s i sceglie di non 

i gli utenti il proprio “word cloud” è sufficiente 
non cliccare sul bottone “Save to public gallery”, ma effettuare uno 
screenshot del desktop (attraverso il tasto “stamp”  della tastiera), 
incollando poi il contenuto in un programma di rito cco fotografico 

In alternativa, cliccando sul bottone "Print" è pos sibile 
stampare l'immagine, sia tramite stampante fisica s ia tramite 

 

 

 

 

wordle -tutorial  
 

 

 

grado, Università   

produrre organizzatori anticipati da mostrare prima  di una lezione 
o una lettura, introducendo gli alunni alle parole chiave; 

testo auto /etero-prodotto, 
articolo di giornale ; 

sollecitando l'uso  di sinonimi; 
sul medesimo  argomento; 

tratta da un riassunto e facilitare il 

interrogazione . 
facendo leva sull'impatto visivo . 

o; le word  cloud sono 
personalizzabili nei colori, nel font, nell'orienta mento delle parole . 

 

 

 


