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ADOBE	SPARK	

“Creare	contenuti	digitali”	
	

Adobe	Spark	(https://spark.adobe.com)	è	una	suite	di	strumenti	che	Adobe	offre	agli	utenti	
gratuitamente,	si	tratta	di	un	sistema	integrato	formato	da	tre	applicazione	per	la	creazione	
di	contenuti	digitali	e	la	loro	pubblicazione	e	condivisione	sul	web.	
	
Adobe	Spark	è:	
#	Free:	è	sufficiente	registrarsi	gratuitamente	per	poter	disporre	di	tutte	le	sue	funzionalità;	
#	Cloud	o	Web	Based:	non	richiede	nessuna	installazione	di	software	ma	si	utilizza	dal	web;	
#	Mobile:	può	essere	utilizzata	da	dispositivi	mobili,	come	Tablet,	via	web.	
	
La	filosofia	di	Adobe	Spark	è	quella	di	consentire	a	chiunque,	anche	a	chi	non	sia	dotato	di	
competenze	professionali	 specifiche,	di	creare	contenuti	digitali	efficaci	e	di	 farlo	 in	modo	
estremamente	rapido	e	semplice.	
	
Adobe	Spark		propone		strumenti	che	erano	già	da	tempo	disponibili	come	applicazioni	per	
dispositivi	mobili	con	sistema	operativo	iOS,	ora	possono	essere	utilizzate	anche	dagli	utenti	
tramite	web,	ma	anche	con	tablet	e	chromebook.		
	
Come	 ambiente	 formato	 da	 applicazioni	 integrate	 per	 il	 Web	 Publishing,	 Adobe	 Spark,	
risulta	composto	da	tre	principali	strumenti:	
	
#	Adobe	 Spark	 Post:	 testo	 +	 grafica,	 utile	 per	 creare	 oggetti	 grafici	 e	 grafica	 per	 i	 Social	
Media	 come	 Facebook,	 Twitter,	 Instagram…	 Grazie	 a	 Post	 è	 possibile	 realizzare	 meme,	
poster,	banner,	copertine,	annunci	e	inviti,	citazioni…	
	
#	Adobe	Spark	Page:	testo	+	 immagini	+	video	+	 link,	ottimo	strumento	per	creare	Storie	e	
Documenti.	Con	Adobe	Page	è	possibile	realizzare	portfolio,	presentazioni,	narrazioni	in	stile	
digital	storytelling,	diari	di	apprendimento,	relazioni,	cataloghi	e	repertori…	
	
#	Adobe	Spark	Video:	 testo	+	 immagini	+	voce	+	 icone,	permette	 in	modo	rapido	di	creare	
animazioni	video.	Con	Adobe	Video	si	possono	realizzare:	video	lezioni,	video	appunti,	guide	
e	tutorial,	video	presentazioni,	documentare	eventi…	
	
I	 possibili	impieghi	 didattici	 di	 Adobe	 Spark	 sono	 numerosi	 a	 causa	 della	 sua	 notevole	
versatilità	e	della	 sua	semplicità,	che	 lo	 rendono	uno	strumento	 ideale	anche	per	 l’utilizzo	
diretto	da	parte	degli	studenti.	In	termini	generali	risulta	ideale	per	i	seguenti	approcci:	

 

è	



#	Blended	 Learning	 e	 Flipped	 Classroom:	 sia	 che	 si	 voglia	 integrare	 il	 lavoro	 on	 line	 con	
quello	 svolto	 in	 presenza	 o	 "capovolgere	 la	 classe",	 Adobe	 Spark	 permette	 al	 docente	 di	
realizzare	 rapidamente	 contenuti	 da	 offrire	 ai	 suoi	 studenti	 o	 agli	 alunni	 stessi	 di	 creare	
autonomamente	le	risorse	per	l'apprendimento.	
	
#	Mobile	 Learning:	 i	 contenuti	 realizzati	 con	Adobe	 Spark	 possono	 essere	 fruiti	 tramite	
dispositivi	mobili	 con	 i	vantaggi	 che	questo	 comporta:	 praticità,	 visione	 in	 ogni	 luogo	 e	 in	
ogni	 momento,	 BYOD,	 rapidità.	 Inoltre	 è	 possibile	 non	 solo	 la	 fruizione,	 ma	 anche	 la	
creazione	dei	contenuti	tramite	tablet.	
	
#	Valutazione	 Formativa:	 la	 possibilità	 che	Adobe	 Spark	offre	 di	 documentare	 in	 modo	
semplice	 attività,	 eventi,	 lavori	 e	 progetti,	 ma	 anche	 di	 realizzare	 portfolio	 e	 diari	 di	
apprendimento,	 lo	 rendono	 uno	 strumento	 efficace	 anche	 in	 ambito	 valutativo	 e	 nel	
potenziamento	dell'autovalutazione	da	parte	degli	studenti	
	
#	Competenze	 Digitali:	 con	 Adobe	 Spark	 si	 possono	 sviluppare	 e/o	 potenziare	 le	
competenze	digitali	degli	studenti	e	maturare	le	loro	capacità	di	padroneggiare	le	principali	
fasi	 della	 comunicazione	 con	 strumenti	 digitali	 a	 fini	 conoscitivi	 e	 formativi:	 creazione,	
pubblicazione	e	condivisione.	
	
#	Cura	dei	Contenuti:	con	Adobe	Spark	è	possibile	realizzare	repertori,	cataloghi,	di	risorse	
web	 su	 temi	 /	problemi	 /	 autori	 affrontati	nel	 corso	del	processo	 formativo	e	abituare	gli	
studenti	a	compiere	importanti	operazioni	come:		
#	selezione	e	vaglio	critico	delle	fonti;	
#	aggregazione	e	contestualizzazione	dei	contenuti;	
#	riorganizzazione	e	commento	delle	informazioni	raccolte;	
#	creazione	e	pubblicazione	di	contenuti	a	partire	dalla	rielaborazione	di	altri	contenuti.	
	
Il	funzionamento	di	Adobe	Spark	è	estremamente	semplice,	una	delle	principali	linee	guida	
seguite	da	Adobe	nella	 realizzazione	di	questi	 strumenti	è	 infatti	 la	 facilità	e	 la	 rapidità	di	
utilizzo.	Queste	le	due	procedure	fondamentali:		
	
1.	Registrazione:	 ci	 si	 può	 registrare	 o	 accedere	 direttamente	 con	 il	 proprio	 account	
Facebook	o	Google+,	 oppure	utilizzare,	 se	 lo	 si	 possiede,	 il	 proprio	 ID	Adobe;	 si	 sceglie	 la	
tipologia	di	progetto	che	si	vuole	creare:	grafica	(POST),	pagina	web	(PAGE)	o	video	(VIDEO);	
si	lavora	caricando	dal	proprio	PC	o	selezionando	dal	web	video	e	immagini	e	aggiungendo	
testo	o	il	proprio	commento	vocale.	Il	tutto	è	facilitato	dalla	disponibilità	di	modelli,	sfondi,	
grafica,	 palette	 di	 colori,	 font	 preimpostati.	 Chi	 non	 si	 accontentasse	 di	 quanto	 offrono	
questi	modelli,	può	personalizzarli	facilmente.	
	
2.	 Pubblicazione	 e	 condivisione:	 si	 pubblica	 e	 condivide	 sui	 principali	social	 network	o	
tramite	link.	In	alcuni	casi	si	può	scaricare	il	risultato	del	proprio	lavoro	(Adobe	Spark	Video)	
o	ottenere	il	codice	per	incorporarlo	in	un	blog	o	sito	(Adobe	Spark	Page).		

	

	

https://gianfrancomarini.blogspot.com/2016/05/adobe-spark-post-page-e-video.html	


