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Caratteristiche dell’Applicativo

● Non necessita di installazione

● Si possono inserire link, immagini e video

● Si possono scaricare le mappe in formato pdf o in formato immagine

● Si possono invitare più persone a modificare la mappa

● Si possono visualizzare i contenuti della mappa in modalità presentazione

● E’ disponibile l’App per Ipad

● Nella versione free si possono realizzare al massimo 10 mappe.



Collegarsi al sito: http://www.popplet.com

http://www.popplet.com


Dopo aver cliccato su login sarà necessario fare il “sign up” e creare un account.



Iniziare a creare un nuovo popplet.



Completare con il nome e scegliere il colore di sfondo.



Scrivania di lavoro.



Doppio clic per creare un popplet.



Caratteristiche di un popplet.



Inserire video, immagini e link.







E’ possibile invitare alunni, 

collaboratori ed amici a 

condividere la nostra mappa 

servendosi del tasto “Share” e 

“Add collaborator”.



Inserire il nome del 

collaboratore o l’indirizzo mail e 

premere il tasto “add them”.

E’ necessario che chi collabora 

con noi sia in possesso di un 

account popplet. 



Al nostro alunno arriverà una mail con l’invito a collaborare e per farlo dovrà 

cliccare sul link indicato.



L’etichetta ci permetterà di visualizzare gli autori dei concetti aggiunti.



La mappa può essere visualizzata in modalità presentazione dalla finestra 

impostazione selezionare “view” e poi “presentation mode”.



Cliccare “record” e con il clic del mouse indicare l’ordine con il quale vogliamo 

far scorrere i nodi della nostra mappa.



Cliccare “present” e con l’aiuto delle freccette avanti e indietro della tastiera del 

computer far scorrere le varie parti della nostra mappa, che verrà visualizzata 

notevolmente ingrandita (è possibile farlo anche a schermo intero - go full 

screen).



Per uscire dalla modalità presentazione cliccare sul tasto “exit”.



Agli alunni è possibile far utilizzare la versione Try it out.



Nella versione Try it out non sono disponibili tutte le opzioni che l’applicativo 
propone:

● Non è possibile cancellare un  riquadro
● Non è possibile inserire video 
● Possono essere inserite solo immagini e testi
● E’ possibile salvare in formato Pdf sul proprio computer.
● E’ possibile togliere il tag del nome.
● E’ possibile visualizzare la mappa in modalità presentazione.
● E’ possibile modificare il colore di sfondo della mappa



FINE


