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Scrivi, disegna, registra
e condividi: è facile e divertente!
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LiberCloud è una piattaforma cloud che permette la 

produzione, la condivisione e la gestione, in maniera autonoma, 

di documenti multimediali fruibili con tablet, computer e 

notebook.

L'obiettivo di LiberCloud è quello di migliorare la didattica e 

l’apprendimento di tutti gli alunni, aiutando gli insegnanti ad 

essere più e#caci. E’ possibile raggiungere questi obiettivi con 

un nuovo tipo di gestione dei contenuti ed una piattaforma di 

collaborazione che permette agli insegnanti di creare, 

condividere, riutilizzare e adattare ogni materiale didattico 

consentendo anche agli studenti di contribuire e partecipare 

online. 

LiberCloud è lo strumento che consente in un’unica soluzione:

la creazione di contenuti interattivi e multimediali

interfaccia semplice nell’utilizzo;                

$essibile, adatto ai docenti, agli studenti e agli autori in 

genere;

contenuti interattivi come immagini, audio, video, test, 

caroselli di immagini, canvas;

sfruttando la tecnologia del tablet;

pubblicare lezioni come eBook;

la condivisione, la co-creazione, il riutilizzo e la 

personalizzazione dei contenuti

sia per intere lezioni e corsi verticali da gestire e utilizzare 

in un ampio lasso di tempo, che per materiale 

improvvisato in aula;

la collaborazione modulare

architettura scalabile;

l’assegno di compiti e la valutazione

i docenti assegnano dei compiti a studenti speci%ci o a 

gruppi di studenti;

le valutazioni sono date dai docenti e dagli studenti stessi 

(per gradimento);

la condivisione, la pubblicazione e la produttività o*ine 

grazie all’integrazione con le applicazioni mobili

con l’app LiberCanvas* è possibile creare canvas dinamici 

con la possibilità di registrare non solo lo schermo ma 

anche l’audio dal microfono, cioè dei veri e propri tutorial;

l’app è utilizzabile anche o*ine e una volta creato il Canvas 

è possibile salvarlo in locale nel tablet oppure, una volta 

connesso, caricarlo in LiberCloud per poterlo condividere 

o inserire in qualsiasi LiberPage;

l’app consente di condividere i Canvas con gli alunni in 

modalità o*ine. Basta la connessione ad una stessa rete 

wireless (internet non necessario) e il docente potrà creare 

canvas, inviarli agli alunni chiedendo loro di modi%carli, e 

ricevere nuovamente i lavori di tutti gli alunni;

inoltre è possibile importare all’interno del Canvas 

immagini, canvas di libercloud, %le da dropbox,

pagine web.

LiberCloud supporta il cambiamento pedagogico per 

l'insegnamento di diversi stili di apprendimento con percorsi 

personalizzati di apprendimento, Learning Project-Based e 

feedback continuo.

Il sistema è cloud: non richiede né aggiornamenti né 

sincronizzazioni poiché, nel momento stesso in cui si utilizza, si 

inviano i dati al server esterno (cloud). Il sistema è utilizzabile 

24h su 24. La modalità di utilizzo è

online: creazione, modi%ca, condivisione e visualizzazione di 

pagine, libri (web-book) e canvas; 

o*ine: utilizzo dell’ebook creato; utilizzo dell’app 

LiberCanvas per la creazione, modi%ca, salvataggio e 

condivisione di canvas (con aggiunta di audio).

*per ambiente iOS e Android, scaricalo da iTunes e Google Play!


