
 

 

 

Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    
Pixton è u
dettagliato
trasformate 
i personaggi disponibili, le espressioni, gli sfond i
modificabili

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche        

 Sviluppatore  Clive Goodinson, Daina Goodinson

 Privacy Policy  http://www.pixton.com/it/privacy

 Termini di servizio  http://www.pixton.com/it/safety
http://www.pixton.com/it/parents

 Registrazione  È possibile loggarsi con le propri
Google
indirizzo e

 Lingua dell'interfaccia  Personalizzabile

 Costo  Free per 
" Scuole

 Presenza pubblicità  No 

 Embedding  Consentito

 Sharing  Consentito

 App per mobile  Sviluppata

 App in Facebook  Sviluppata

 Estensione  per browser  Non s

 Tutorial  http://goo.gl/Vw3COJ
http://goo.gl/AKQzt5

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
    

 Funzione  Produrre

 Ordine e grado scolastico  Tutti

 Utilizzo nella didattica  Molt
solito
in piccolo gruppo
abbozzata, 
estratti
affrontati in classe
aprono
con bisogni educativi speciali.
e Smart
Per approfondire: 
http://www.pixton.com/uk/schools/pedagogy
http://www.teachersfirst.com/single.cfm?id=9280

 Esempi di utilizzo  http://goo.gl/AAFmVJ
http://goo.gl/d8vkdJ
http://goo.gl/4pXS2V

 

 

http://www.pixton.com/it/

 

Scheda 
01.07.2016

Pixton è u n a pplicativo per creare st ory  board
dettagliato . Storia, narrativa e materie scientifiche possono essere 
trasformate in piccoli sketch per motivare l’apprendimento. Tanti sono 
i personaggi disponibili, le espressioni, gli sfond i
modificabili . Tutti i fumetti creati potranno essere condivisi on line. 

Clive Goodinson, Daina Goodinson  
http://www.pixton.com/it/privacy   

http://www.pixton.com/it/safety    
http://www.pixton.com/it/parents   
È possibile loggarsi con le propri e credenziali Facebook
Google , Office 365 oppure creare un proprio account 
indirizzo e -mail. 
Personalizzabile  

Free per "Pixton per divertimento" , a pagamento per la versione 
Scuole " e "Aziende". 

Consentito  

Consentito  

viluppata  

Sviluppata  

Non s viluppata 

http://goo.gl/Vw3COJ  
http://goo.gl/AKQzt5  

Produrre  

Tutti  

Molt o interessante per presentare un’attività in un modo diverso dal 
solito . Ragazzi e bambini potranno crear e i loro personaggi lavorando 
in piccolo gruppo ; i compagni potrebbero continuare una storia appena 
abbozzata, lasciando libero spazio alla fantasia.
estratti  personali di vita quotidiana, riflessioni su argome nti 
affrontati in classe . Molto utile nella didattica speciale: le immagini 
aprono  un mondo a studenti sordi e semplificano la realtà a studenti 
con bisogni educativi speciali.  Pixton è compatibile con LIM Promethean 
e Smart tech. 

er approfondire:  
http://www.pixton.com/uk/schools/pedagogy  

http://www.teachersfirst.com/single.cfm?id=9280
http://goo.gl/AAFmVJ  
http://goo.gl/d8vkdJ  
http://goo.gl/4pXS2V   

http://www.pixton.com/it/   

Scheda aggiornata al 
01.07.2016  

board  a fumetti  in modo molto 
. Storia, narrativa e materie scientifiche possono essere 

per motivare l’apprendimento. Tanti sono 
i personaggi disponibili, le espressioni, gli sfond i , i movimenti 

Tutti i fumetti creati potranno essere condivisi on line.  

 

 

 

 

 

 

e credenziali Facebook , Edmodo, 
oppure creare un proprio account con qualsiasi 

 

 

, a pagamento per la versione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un’attività in un modo diverso dal 
e i loro personaggi lavorando 

potrebbero continuare una storia appena 
lasciando libero spazio alla fantasia.  Si possono riportare 

personali di vita quotidiana, riflessioni su argome nti 
Molto utile nella didattica speciale: le immagini 

un mondo a studenti sordi e semplificano la realtà a studenti 
Pixton è compatibile con LIM Promethean 

http://www.teachersfirst.com/single.cfm?id=9280  

 

 

 


