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Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    

Etherpad Lite è un editor collaborativo open 
source , accessibile via web, che permette a 
più autori di modificare contemporaneamente un 
documento di testo. Si può lavorare anche su 
un testo già presente, importandolo. Il 
documento creato può essere esportato in 
formati differenti. 

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche     

 Anno di nascita  2008 

 Sviluppatore  Etherpad Foundation 

 Privacy Policy  - 

 Termini di servizio  - 

 Registrazione  Non necessaria per lavorare su un Public Pad, 
ma richiesta per creare un Team Site. 

 Necessità di 
installazione 

Non è necessario scaricare e installare 
Etherpad al fine di utilizzarlo, è possibile  
scegliere uno dei punti di accesso disponibili 
pubblicamente, su cui altri utenti hanno 
installato Etherpad . In questo caso sarà 
possibile lavorare direttamente on line, 
accedendo ad un indirizzo web.  
Alcuni esempi: 
− https://titanpad.com/   
− https://etherpad.mozilla.org/   

 Lingua dell'interfaccia  Inglese 

 Costo  Acquisito da Google, ma il codice è rilasciato 
sotto licenza open source. 

 Presenza pubblicità  No 

 App per mobile  No 

 Layout responsive per 
mobile 

- 

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche         

 Profili attivabili  Chiunque può creare un Public Pad.  
Il docente può creare un Team Site, ovvero uno  
spazio riservato al gruppo di lavoro, 
divenendone così Amministratore. Dovrà 
indicare un indirizzo e-mail e una password 
per attivare il proprio profilo . Gli altri 
account sono generabili dal docente stesso, 
che fornirà le credenziali ai suoi studenti. 

 Modalità di iscrizione 
studenti 

Non occorre iscrizione nel caso in cui si 
lavori su un documento pubblico: gli studenti 
possono accedere al pad tramite il link 
fornito dal docente.  
Nel caso in cui si lavori in uno spazio 
protetto, i l docente può generare gli account 
per gli studenti, assegnando una password 
temporanea.  

 Livelli della struttura  Il docente può creare quanti Team Site 
preferisce e, all'interno, potrà gestire i 
permessi di accesso sui singoli documenti. 
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 Aree e strumenti  L'area di lavoro di ogni pad è organizzata in 
4 blocchi:  
− i n cima alla pagina è presente la barra con 

le opzioni 
− il foglio di lavoro vero e proprio, con la 

barra dei bottoni per la formattazione, 
simile a quella che troviamo aprendo un 
comunissimo foglio di testo; 

− la lista dei partecipanti alla sessione di 
lavoro; 

− la finestra per la chat. 
È possibile lavorare a pieno schermo, 
escludendo la vista dei blocchi laterali. 
L'area dell'Amministratore prevede: 
− un'area dove sono presenti i documenti 

salvati e quelli archiviati 
− un'area di amministrazione in cui generare 

gli account dei collaboratori e gestire 
alcune opzioni. 

 Repository  Ogni documento può essere esportato in diversi 
formati (testo semplice, MS Word, pdf, 
HTML...) e incorporato in siti pre- esistenti, 
ad esempio il blog di classe. Si può salvare 
in un file zip l'intera lista di documenti 
presenti nel proprio spazio privato. 

 Supporto Planning  Etherpad può essere utilizzato in ogni fase 
dell'EAS, per raccogliere le idee di un 
brainstorming, realizzare un artefatto a più 
mani, sistematizzare le idee al termine di una 
lezione.  
Tecnicamente è concesso un accesso simultaneo 
di un massimo di 64 utenti, ma l'esperienza 
d'uso peggiora gradualmente quando il numero 
di utenti supera la dozzina. Di fatto  
risulterebbe comunque poco sensato ed itare un 
testo in un gruppo molto allargato, pensando 
ad attività più strutturate di un 
brainstorming. 

 Risorse per docenti  I docenti possono accedere ad una lista di 
FAQ's, raccolte al seguente link , anche se 
queste riguardano soprattutto coloro che 
sperimentano l'installazione del software: 
https://github.com/ether/etherpad-
lite/wiki/FAQ   

 Esperienza d’uso  Etherpad è una valida alternativa a Google 
Drive, poiché permette l'accesso anche a chi 
non avesse o non volesse creare un Google 
Account. L'accesso al documento è semplice, in 
quando è sufficiente che colui che per primo 
crea il nuovo pad condivida il link con i 
collaboratori per fare in modo che essi 
possano accedere al documento. La chat 
integrata è utile, soprattutto per le 
collaborazioni a distanza. A ogni 
collaboratore è assegnato un colore, che 
evidenzia le parti di testo scritte da 
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ciascuno, di cui è facilmente identificabile 
il contributo. 
Se se ne intende fare un utilizzo più 
continuativo si suggerisce la creazione di uno 
spazio privato (Team Site). Occorre 
sottolineare che un Team Site al quale non si 
acceda per 2 anni viene automaticamente 
eliminato assieme ai documenti creati. Si 
consiglia, come sempre, il backup periodico. 
https://titanpad.com/ep/pro-
help/#deletionpolicy  

  


