
Ti stai chiedendo che domande puoi fare con Pear Deck?  

I nostri modelli predefiniti facilitano la creazione di 

valutazioni formative e attività interattive. Quando 

hai 30 studenti in classe, è difficile tenerli d’occhio 

tutti e sapere come stanno andando. Con l’Add-on 

Pear Deck per Google Slides o Add-in per PowerPoint 

Online, si possono inserire questi modelli di valutazione 

formativa e far sì che ogni singolo studente si impegni 

attivamente su ogni domanda.

Una breve panoramica
Quando la tua presentazione è pear-fetta, falla partire 

utilizzando il pulsante in cima alla barra laterale. 

Accedi ai modelli già pronti dalla nostra libreria.

Vuoi creare una domanda partendo da zero? Seleziona uno 

di questi tipi di domande per aggiungere una valutazione 

formativa alla slide attuale.

Apri un file Google Slides o PowerPoint o creane uno 

nuovo per partire da zero.

Scegli i modelli di valutazione formativa e di attività 

che servono di più per la tua lezione e la tua materia.

Modifica il testo o l’immagine della slide per 

personalizzare la tua lezione.

Come funziona
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Come coinvolgere gli studenti senza sforzo  
con i modelli predefiniti di Pear Deck

Lezioni potenziate 
grazie a Pear Deck

TM



Esempi

Pianificazione della lezione di inizio con risorse che attivano il pensiero 
critico e le capacità di indagine.  

Scegli tra i modelli più adatti per l’inizio, la metà e la fine della lezione. Trova gli esercizi di 

preparazione (Warm-ups) e le domande cui rispondere in pochi minuti (mentre suona la 

campanella) (Bell-ringers) in “Inizio della lezione”. Crea velocemente attività interattive 

e controllane la comprensione in “Nel corso della lezione”. Immetti un biglietto di uscita 

(Exit Ticket) veloce dalla sezione “Fine della lezione”.  Guarda questi esempi per capire cosa 

puoi trovare.

Inizio della lezione

Nel corso della lezione

Fine della lezione

peardeck.com

hello@peardeck.com

youtube.com/peardeck

twitter.com/peardeck

facebook.com/peardeck

instagram.com/pear_deck

Matematica

Pensiero critico

Navigazione nel campo 
minato dei media

Apprendimento socio-emotivo con Newsela

Come costruire 
una comunità

Sviluppo professionale

e altro
!




