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 Battere https://www.flippity.net/ nella barra 
di navigazione del browser (meglio se google 
chrome) 
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 Si può vedere un’anteprima 
(demo) 

 Si possono leggere le istruzioni 
in inglese (instructions) 

 Si può copiare il template e 
cominciare (template) 

 

 Per poter lavorare dovete avere 
già effettuato l’accesso a google 
drive, rende il tutto più 
semplice. 
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 Cliccare «template» 

 Vi si chiede se volete copiare il foglio calcolo 
nel vostro drive (ricordate di aver effettutato 
l’accesso prima) 
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 Cliccare «make a copy» 

 Il documento viene automaticamente copiato 
nel vostro google drive 
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 La vostra copia è 
ora nel vostro 
Google Drive 

 Cambiare il titolo: 
Chiamiamolo 
«colours» 
 Cambiare le voci nel 

foglio di lavoro 
 NON cambiare la 

voce nella casella 
blu! 

8 



 Cancellare le voci 
che non servono 

 Ecco il template 
finito 
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 Per potere attivare 
l’impiccato, si deve 
pubblicare il file sul 
web. 

 Andare in file e 
cliccare: pubblica sul 
web 
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 Confermare cliccando «publish» e poi OK 
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 Chiudere la finestra. Tornare al foglio calcolo. 

12 



 In basso: 

 

 

 

 

 

 

 Cliccare «get the Link Here» 
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 Ecco il link all’attività 

 Passando il mouse sopra, potete cliccarlo ed 
accedere: 
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 Cliccare su demo per tornare al foglio di dati 
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 Cliccare sulla casella rosa e scegliere: Il fiore  
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 Il principio è lo stesso ma la presentazione 
del gioco è diversa: 
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 Ci sono alcune attività che non sono attive 
online, bisogna stamparli come le parole 
incrociate per esempio. 

 Basta provare, smanettare e divertirsi.  

 Qui tutte le FAQs: 

https://www.flippity.net/FAQ.asp  

19 

https://www.flippity.net/FAQ.asp
https://www.flippity.net/FAQ.asp

