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OGGETTO: piattaforma per la DaD Impari: corso di formazione rivolto al personale 

 

L’Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2 ha sottoscritto un accordo con la società che gestisce la 

piattaforma GeniusBoard® IMPARI. Si tratta di un sistema integrato  per la didattica  a  distanza  

(DaD),  che consente la  creazione,  condivisione  e  gestione  della formazione a distanza, che 

incorpora le potenzialità dell’e-learning (o apprendimento online)  ai  vantaggi  di  un  ambiente  di  

apprendimento  social,  studiato  per  supportare  le  metodologie  di studio  collaborative  e  

cooperative. Per maggiori informazioni si veda la scheda allegata alla circolare. 

 

L’Istituto ha organizzato un corso di formazione per l’uso della piattaforma che si terrà in modalità 

webinar secondo il seguente calendario: 

 Mercoledì 15 aprile alle ore 16:30 (2 ore) – Webinar 

 Giovedì 16 aprile alle ore 15:30 (2 ore) – Laboratorio Virtuale 

 Venerdì 24 aprile alle ore 15:30 (2 ore) – Laboratorio Virtuale 

I docenti e il personale di segreteria riceveranno nei prossimi giorni l’invito a partecipare. Tale 

invito sarà inviato alle rispettive emal. 

 

        Il Dirigente scolastico 

             Valentino Pasquale Pusceddu 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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Allegato alla circolare n. 241 

La piattaforma GeniusBoard® IMPARI 

 

DESCRIZIONE 

GeniusBoard®  Impari  è  una  piattaforma  didattica  italiana  qualificata  AGID,  totalmente  web,  

basata esclusivamente  su  formati  aperti  ed  interoperabili.  GeniusBoard®  Impari  è  un  

ambiente  di apprendimento social creato per produrre oggetti didattici in collaborazione e 

condivisione fra studenti e docenti. 

 

CARATTERISTICHE 

GeniusBoard® Impari, che in lingua sarda significa INSIEME, è un ambiente di apprendimento 

social creato per  produrre  oggetti  didattici  in  collaborazione  e  condivisione  fra  studenti  e  

docenti.  Il  termine  sardo  è stato scelto in riferimento alla pratica dell’aiuto fra pari che si rendeva 

necessario nella tradizione contadina nel caso non si riuscisse a portare a termine un processo da 

soli, pratica che era definita aggiudu torrau,  letteralmente  aiuto  che  tornerà,  che  rimanda  alla  

necessità  di  procedere  appunto  INSIEME  per ottenere obiettivi sociali, di gruppo, irraggiungibili 

se affrontati singolarmente. 

La piattaforma richiede il solo browser sia come visualizzatore che come producer, pertanto non c’è 

bisogno di scaricarsi alcun plug-in. La sua caratteristica principale consiste nel fatto che sono 

presenti al suo interno più di 70 strumenti per la costruzione di materialididattici. 

Essendo   un   ambiente   dove   si   produce   è   necessario   registrarsi.   Il   sito   si   trova   a   

questo   indirizzo https://geniusboardimpari.it 

Per una descrizione più approfondita di come funziona GENIUSBOARD® IMPARI, sempre dalla 

homepage, è possibile  accedere  alla  voce  FUNZIONI,  per  ogni  funzione,  oggetto  o strumento,  

si  rende  disponibile  un video tutorial all’interno della piattaforma che ne descrive le caratteristiche 

e le procedure (sono circa settanta). 

 

FUNZIONI 

Docenti e studenti collaborano in un ambiente composto da circa 70 tools, pensati per produrre e  

condividere materiali didattici sia in presenza che on demand. Grazie agli strumenti dedicati alla 

produzione dei contenuti, la Piattaforma consente di creare: 

1. Presentazioni 

2. Booklets o libretti digitali 

3.Scrittura collaborativa 

4. Realtà virtuale 

5. Animazioni 

6. Quiz 

7.Mappe concettuali 

8. Diagrammi e mappe concettuali 

9. Bacheca 

10.Tour geografici 

11. Nuvola di parole Screen recorder 

12.Riassunto automatico 

13. Converti testo per dislessia 

14. Giornalino scolastico 

15. Timeline 

16. Generatore di codice QR 

17. Rubriche di valutazione 

 

Inoltre, GeniusBoard® Impari offre: 

 12 strumenti per la Classe Capovolta; 

 molteplici funzioni a supporto della produzione di contenuti con la metodologia BYOD; 

 la gestione dei contenuti prodotti sia in modalità privata sia pubblica; 

 la condivisione e implementazione dei contenuti su Piattaforme terze incorporando il codice e il  

player. 


