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1 Cos’è e a cosa serve Wooclap

Wooclap è una piattaforma che aiuta ad aumentare il coinvolgimento degli studenti, incentivare la partecipazione e tenere alta l’attenzione, 
attraverso piccole attività, semplici da realizzare, che possono essere inserite nella presentazione del docente. Le attività permettono di rendere 
le lezioni più interattive, anche nel caso di lezioni sincrone con un numero alto di partecipanti. 

Gli studenti possono vedere la presentazione della lezione proiettata nello schermo dell’aula o del pc (se collegati da remoto) e rispondere dal 
proprio smartphone tramite link o inquadrando il QR code.

Queste possono essere utilizzate per:▰ verificare il livello di conoscenza iniziale ▰ chiedere l’opinione degli studenti▰ porre domande per attivare l’apprendimento degli studenti▰ rivedere i concetti più importanti▰ mantenere alto il livello di attenzione▰ motivare gli studenti, dando e ricevendo feedback immediati e mostrando i progressi raggiunti▰ far emergere punti di forza e di debolezza, mostrando i punti su cui lavorare
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1 Cos’è e a cosa serve Wooclap

In breve, il sistema funziona in questo modo:

▰ il docente entra sulla sua pagina su Wooclap, condivide lo schermo virtualmente e/o proietta la schermata in aula▰ proietta il QR code (o condivide il link)▰ lo studente, inquadrando il QR code o accedendo al link, risponde immediatamente con il suo smartphone▰ le domande possono essere integrate direttamente nelle slide della presentazione del docente, caricata su Wooclap oppure è 
possibile integrare Wooclap a Power Point (scaricando il componente aggiuntivo di Office) 

Sono disponibili diverse tipologie di domande, tra cui: risposta multipla, risposta aperta, etichettare una figura, individuare un punto su 
un’immagine, nuvola di parole, completamento, abbinamento ecc.
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La visualizzazione del docente
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La visualizzazione del docente
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Numero di partecipanti connessi 

Link da copiare per fare partecipare 
gli studenti

Pulsante per 
avviare la 
presentazione 

Esempio di domanda «nuvola di parole» 
con risposte in tempo reale. Le parole 
ricorrenti vengono mostrate più in grande.



La visualizzazione del docente - nuvola di parole
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Un esempio di  griglia dei risultati

Nella domanda del tipo «nuvola di parole» il docente può rapidamente visualizzare la griglia o l’elenco dei risultati, cliccando sulle 
icone sul lato destro dello schermo.



La visualizzazione del docente – sondaggio
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Un esempio 
di  
schermata 
dei risultati

Anche nella domanda del tipo «sondaggio» è possibile vedere i risultati cliccando sull’icona laterale «risultati». La visualizzazione dei 
risultati è aggiornata in tempo reale, in base alle risposte degli studenti. 



Come creare una lezione
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Inserire un’attività nel proprio Corso su Elly

1. Dal proprio corso su Elly, aggiungere una attività o risorsa e selezionare Wooclap
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Si possono creare attività con 
Wooclap direttamente dal proprio 
corso su Elly, come vedremo più 
nel dettaglio a pag. 30. 

2. Inserire solo il nome dell’attività (es. «test 5 ottobre») 
e non compilare altri campi. Salvare e nella home del 
corso verrà visualizzata la risorsa.

3. Cliccarci sopra per entrare su Wooclap.



3.1 Creare un evento
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• All’interno della 
schermata principale di 
Wooclap, entriamo su I 
MIEI EVENTI, che include 
tutti gli eventi (quindi le 
«lezioni») che abbiamo 
creato.• Apriamo l’evento che ci 
interessa.

Se invece non abbiamo ancora 
creato eventi, vedremo questa 
schermata nella quale 
clicchiamo su CREA UN 
EVENTO 



3.2 Importare la presentazione
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1. Selezioniamo AGGIUNGI UNA 
PRESENTAZIONE (1). 2. Importiamo la presentazione 
definitiva (in .ppt o .pdf) dal pc, 
cliccando su AGGIUNGI UNA 
PRESENTAZONE (2).3. Visualizzeremo la presentazione 
inserita nello spazio laterale (3).

1

2
3

4.A questo punto, creiamo le domande dalla 
dashboard.  



3.3 Autenticazione
Il docente può scegliere, nell’ambito della 
lezione, se far rispondere agli studenti in 
maniera anonima oppure nominale. 

Per vedere il nome dello studente in relazione 
alle risposte date, il docente dovrà spostare 
verso destra il cursore in corrispondenza di 
AUTENTICAZIONE.

In questo caso allo studente verrà chiesto, 
dopo aver inquadrato il QR code (o aver 
cliccato sul link) di autenticarsi, in modo da 
poter poi rispondere.
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I livelli di autenticazione possibile per gli studenti sono 3:

1.anonimo: inquadrano il QR code o accedono tramite link e rispondono in 
maniera anonima (il docente vede solo i risultati generali) 2.con login Unipr: si autenticano su Elly e rispondono alle domande (le 
risposte sono ricondotte al singolo studente)3.possibilità di accedere scegliendo un nickname di fantasia



3.4 Inserire le domande alla presentazione

Le domande create appaiono in ordine cronologico all’interno dello spazio della lezione e, volendo, è possibile spostarle per trascinamento per 
cambiare l’ordine
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A questo punto, per inserire le domande nella 
presentazione, clicchiamo su INSERISCI DELLE 
DOMANDE



3.4 Inserire le domande nella presentazione Per aggiungere le domande alla 
presentazione, trasciniamo la 
domanda dalla lista e la inseriamo 
nella colonna di anteprima delle slide,  
nel punto della presentazione in cui 
vogliamo proporla e salviamo.
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ANTEPRIMA delle slide che compongono la presentazione importata prima

LISTA di domande già create nella lezione



Creare la domanda a scelta
multipla
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Creare la domanda a scelta multipla
Scegliamo nella dashboard 
il formato «scelta multipla».

Visualizzeremo questa 
schermata di creazione della 
domanda, con i diversi 
comandi per inserire il testo 
(1), le opzioni di risposta (2) 
e la casella per selezionare 
la risposta da impostare 
come esatta (3).

Alla fine, clicchiamo su 
SALVA, in basso (4).
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1 - Testo della domanda

2 - Opzioni per le risposte

Pulsante per aggiungere altri spazi per alternative di risposte

3 - Cliccare per selezionare 
l’opzione da impostare come 
risposta esatta

4 - Salvare



Avviare la presentazione
durante la lezione
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Avviare la presentazione durante la lezione
1.Apriamo la dashboard di 

Wooclap con la presentazione2.Clicchiamo su AVVIA3.CONDIVIDIAMO LO SCHERMO 
(in classe e/o a distanza su 
Teams)4.Mostriamo il QR code/link di 
accesso (v. pag. seguente)
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Gli studenti vedranno la presentazione  
tramite lo schermo condiviso dal docente 
e potranno rispondere alle domande sul 
loro smartphone. 

Il Docente presenta la lezione direttamente 
da qui (senza uscire dalla presentazione), 
dopo aver inserito la domanda nel punto 
desiderato e procede con le slide.



Avviare la presentazione durante la lezione: 
QR code e link

Il QR code e il link per permettere agli studenti di partecipare sono generati automaticamente dalla piattaforma. 
Il docente deve solamente mostrarlo agli studenti, in modo che possano inquadrarlo e partecipare.
Si può mostrare dall’elenco delle domande, alla prima voce in alto «come partecipare?» e cliccando poi su AVVIA. Condividendo lo schermo, il docente 
proietterà la schermata con il QR code.
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ATTENZIONE: viene 
generato un unico QR 
code/link per ogni evento 
(cioè per ogni lezione creata) 
e non per ogni domanda.

Cliccando su questa icona è possibile 
copiare il link che può essere inviato 
agli studenti oppure condiviso su Elly o, 
ad esempio, nella chat di Teams. 



Altre funzionalità possibili per 
le domande

22

6



Altre funzionalità possibili per le domande

Nella barra laterale a destra della domanda, sono disponibili diverse funzioni, che si attivano per 
ogni domanda spostando i cursori verso destra (se la funzione è stata attivata, il cursore si colorerà 
da grigio a blu). Le funzioni sono diverse in base alla tipologia di domanda scelta, ad esempio nel 
caso della risposta aperta è possibile:• impostare le risposte multiple (in modo che lo studente possa inviare più di una risposta)• dare la possibilità agli studenti di apprezzare positivamente risposte già date «mi piace sulle 

risposte»• consentire di rispondere allegando immagini (es. grafici, schemi o screenshot/foto)• bloccare l’inserimento di determinate parole («stop words») da una lista predeterminata• impostare il tempo disponibile per rispondere a quella domanda («cronometro»).
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Esempio di 
funzione attivata

Esempio di 
funzione NON 
attivata



Altre funzionalità possibili per le domande

E’ anche possibile creare una lista delle domande, da somministrare a lezione direttamente, senza inserirle in una presentazione. 
In quel caso, dalla lista delle domande create all’interno dell’evento della lezione, è sufficiente cliccare su AVVIA (di fianco alla domanda). 
La domanda apparirà a tutto schermo.
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E’ necessario per prima cosa 
condividere con gli studenti il QR code 
e/o link affinché riescano a partecipare 



6.1 Il report

Al termine della lezione è possibile visualizzare e scaricare il report delle risposte degli studenti o di 
esportarli, tramite i comandi nella colonna laterale di destra.  
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RAPPORTO: fornisce una rappresentazione 
grafica, visiva, dei risultati complessivi, 
senza il dettaglio sul singolo studente

GRIGLIA: fornisce il dettaglio preciso 
delle risposte in relazione ai nomi degli 
studenti (se autenticati)



6.2 L’importazione massiva (per domande a scelta
multipla)

Per le domande a risposta 
multipla è possibile importare le 
domande da un altro evento 
(lezione) già creato in Wooclap, 
oppure in modo massimo da file 
Excel, utilizzando un apposito 
template di esempio scaricabile 
in questa schermata. 
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1 – Cliccare su IMPORTA DOMANDE
2 – Selezionare la fonte per l’importazione (da 
altro evento Wooclap o da  file Excel apposito)

2.1 Importazione da Wooclap:• selezioniamo l’evento (1)• spuntiamo il quadratino di fianco alle  
domande (2)• clicchiamo su «importa» (3)

1

2

3

2.2 Importazione da Excel:• scarichiamo il file esempio con 
il formato da seguire (1)• lo compiliamo con le domande • clicchiamo su «importa una 
cartella di lavoro Excel» (2)

1
2



Integrazione in Power Point
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7 Integrazione in Power Point

Per prima cosa dobbiamo scaricare il componente aggiuntivo di Wooclap nello Store di Office. Lo troviamo dalla barra in alto, nel pannello «inserisci» e poi 
cliccando su «miei componenti aggiuntivi». 
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1 2 3

4
Una volta aggiunto Wooclap, per aggiungere una domanda entriamo sempre 
sul pannello «inserisci» e clicchiamo su «miei componenti aggiuntivi» da cui 
scegliamo Wooclap. 
Sulla slide comparirà una finestra dalla quale si potranno selezionare:• l’evento già creato su Wooclap che contiene la domanda («fase 1: 

scegli il tuo evento»), • la domanda stessa («fase2: scegli la tua domanda»),• al termine, clicchiamo su «inserisci domanda».

Si possono aggiungere le 
domande già create direttamente 
nella propria presentazione in 
ppt. Questo permette di lavorare 
su Power Point, senza dover 
caricare il file con la 
presentazione su Wooclap.



Wooclap ed Elly
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8.1 Inserire un’attività nel proprio corso

1. Aggiungere una attività o risorsa e selezionare Wooclap, come visto a pag.11.
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2. Inserire solo il nome dell’attività (es. «test 5 ottobre») 
e non compilare altri campi. Salvare e nella home del 
corso verrà visualizzata la risorsa.

3. Cliccarci sopra.



8.1 Inserire un’attività nel proprio corso
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4. Si verrà reindirizzati alla pagina di autenticazione (effettuare il Login con credenziali Unipr) e poi selezionare la modalità: 

o«voti» per quiz istantanei/live oppure 

q«al ritmo del partecipante» per quiz che gli studenti svolgono in autonomia, in maniera asincrona.

5. Per entrambe le modalità, 
selezionare le attività da 
inserire nel quiz (es. domanda a 
scelta multipla, ecc.)



8.1 Inserire un’attività nel proprio corso
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Scegliamo ad esempio la modalità 
«al ritmo del partecipante» e, alla 
voce «questionari», selezioniamo 
«crea». 

Poi, costruiamo la domanda come mostrato a pag. 15.



8.2 “Wooclappizzare” un test già prodotto su Elly
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Si può anche far svolgere su Wooclap un test che abbiamo già creato su Moodle.

Per prima cosa, è necessario che nel corso sia già stato creato tutto il quiz (quindi non solamente le 
domande nel deposito, ma l’intero quiz dev’essere pronto nella homepage del corso).  

Dopo aver inserito l’attività Wooclap (da «aggiungi una attività o una risorsa»),  troveremo il quiz nel menu a 
tendina di creazione dell’attività Wooclap, alla voce IMPORT A MOODLE QUIZ e potremo visualizzarlo e 
selezionarlo. Una volta salvato, verremo rinviati alla piattaforma Wooclap, dalla quale 

potremo visualizzare, all’interno dell’attività, le domande importate dal test 
di Moodle.



8 Per approfondire

▰ Wooclap sito ufficiale https://www.wooclap.com/it/▰ Canale YouTube di Wooclap con tutorial in più lingue https://www.youtube.com/c/Wooclap/featured▰ Tutorial e FAQ sull’uso di Wooclap su Moodle https://docs.wooclap.com/en/?q=moodle
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https://www.wooclap.com/it/
https://www.youtube.com/c/Wooclap/featured
https://docs.wooclap.com/en/?q=moodle
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Hai qualche domanda?
supporto.elly@unipr.it


