
 

                                                                          

 

 

 

“Thinglink”: immagini e mappe interattive

 

 

Gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado 

utilizzato la piattaforma web gratuita 

in qualsiasi immagine. Il lavoro, che ha 

multimediale di Madrid e Barcellona, è stato realizzato attraverso l’inserimento

video in corrispondenza dei luoghi 

due città.  

Il servizio mette a disposizione anche un sistema di statistiche sulle 

di visualizzazioni, il numero di click e il numero di volte che si è avuto accesso alle annotazioni.

La sua versatilità lo rende un interessante strumento di presentazione per qualsiasi disciplina.

 

Link alle risorse: 

 

https://www.thinglink.com/card/1252679400499970051

 

https://www.thinglink.com/scene/1250416849800134657
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e mappe interattive 

della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. “F. Bruno” hanno 

utilizzato la piattaforma web gratuita Thinglink, servizio che permette d’inserire dei 

Il lavoro, che ha avuto come prodotto finale la realizzazione di una mappa 

Barcellona, è stato realizzato attraverso l’inserimento

video in corrispondenza dei luoghi e dei monumenti di maggiore interesse 

Il servizio mette a disposizione anche un sistema di statistiche sulle immagini che traccia il numero 

di visualizzazioni, il numero di click e il numero di volte che si è avuto accesso alle annotazioni.

La sua versatilità lo rende un interessante strumento di presentazione per qualsiasi disciplina.

https://www.thinglink.com/card/1252679400499970051 

https://www.thinglink.com/scene/1250416849800134657 
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dell’I.C. “F. Bruno” hanno 

servizio che permette d’inserire dei “tag” interattivi 

la realizzazione di una mappa 

Barcellona, è stato realizzato attraverso l’inserimento di immagini, link e 

interesse storico-culturale delle 

immagini che traccia il numero 

di visualizzazioni, il numero di click e il numero di volte che si è avuto accesso alle annotazioni. 

La sua versatilità lo rende un interessante strumento di presentazione per qualsiasi disciplina. 


