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Lavorare in modo collaborativo

Framapad

Scrivi un testo online, a più mani, 
in  tempo reale,  con l'aiuto di  una 
cronologia,  della  chat,  dei 
commenti ... (alternativa a Google 
Documenti).

Framacalc

Collabora online,  a  più mani  e in 
tempo  reale  su  fogli  di  calcolo 
online  (alternativa  a  Excel365, 
Foglio di calcolo di Google).

Framemo

Crea  una  bacheca  collaborativa, 
online e in tempo reale per animare 
i  tuoi  brainstorming (alternativa a 
Padlet).

Framaestro

Riunisci  un  pad,  una 
videoconferenza  e  molti  altri 
strumenti in un'unica finestra e un 
solo  indirizzo  web:  ideale  per  le 
riunioni.

https://framaestro.org/
https://framemo.org/
https://framacalc.org/
https://framapad.org/


Progettare strumenti pratici 

Framindmap

Progetta,  pubblica  e  condividi 
mappe mentali  in modo semplice, 
da  solo  o  collaborando  con  altri 
(alternativa a Bubbl.us).

Framaforms

Crea  un  questionario  online, 
semplice  o  complesso,  su  una 
piattaforma  rispettosa  dei  dati  di 
tutti (alternativa a Google Forms).

Framacarte

Personalizza  e  disegna su  mappe, 
da  solo  o  in  collaborazione,  e 
condividile  facilmente  (alternativa 
a Google Maps).

Framaslides

Progetta  presentazioni  online,  con 
la  possibilità  di  collaborare  e 
condividerle  (alternativa  a 
PowerPoint365).

https://framaslides.org/
https://framacarte.org/
https://framaforms.org/
https://framindmap.org/


Organizzarsi insieme 

Framadate

Stabilisci  in  collaborazione  con 
altri la migliore data e ora di una 
riunione o crea un mini-sondaggio 
molto  semplice  (alternativo  a 
Doodle).

Framagenda

Crea  calendari  personali  o 
professionali, privati o pubblici, da 
solo  o  in  collaborazione,  e 
sincronizzali sui tuoi dispositivi.

Framavox

Crea  un  team  e  invita  i  tuoi 
collaboratori a discutere e prendere 
decisioni  in  comune  utilizzando 
vari strumenti di voto.

Framatalk

Crea o partecipa a una sessione di 
videoconferenzea  (con  chat  e 
condivisione  dello  schermo)  in  3 
clic, dal browser Web (alternativa a 
Skype).

https://framatalk.org/
https://framavox.org/
https://framagenda.org/
https://framadate.org/


Comunicare con gli altri

Framasphère

Condividi  su  un  social  network 
etico  e  decentralizzato,  senza 
vedere  il  tuo  profilo  sfruttato  per 
scopi  pubblicitari  (alternativa  a 
Facebook).

Framalistes

Crea  una  mailing  list,  cioè  un 
indirizzo  email  unico  per  tutte  le 
email del tuo gruppo (alternativa a 
Google Gruppi).

Framateam

Comunica  con  il  tuo  team  senza 
passare  attraverso  i  gruppi  di 
Facebook (o Slack).  Condivisione 
di  immagini,  canali  pubblici  e 
privati, indicizzazione …

Framapiaf

Scambia  messaggi  brevi  in 
modalità  pubblica  o  privata  su 
questa alternativa a Twitter etica e 
decentralizzata.

https://framapiaf.org/
https://framateam.org/
https://framalistes.org/
https://framasphere.org/


Sincronizzare e condividere 

Frama.link

Abbrevia  e/o  personalizza  un 
indirizzo web (URL) in due clic e 
senza  tracciare  nessuno  (in 
alternativa a Bit.ly o Goo.gl).

Framadrive

Ottieni  spazio  di  archiviazione 
online  per  l'hosting,  la 
sincronizzazione  (o  anche  la 
condivisione)  dei  tuoi  file 
(alternativa  a  Dropbox,  Google 
Drive).

Framanotes

Sincronizza  note,  immagini  e 
collegamenti  preferiti  tra  i  tuoi 
dispositivi,  con  la  sicurezza  della 
crittografia  (un'alternativa  a 
Evernote).

Framagit

Pubblica  il  tuo  codice 
(preferibilmente  libero!)  e 
collabora con gli altri, su una forge 
software  gratuita  (alternativa  a 
Github).

https://framagit.org/
https://framanotes.org/
https://framadrive.org/
https://frama.link/


Trasmettere link e file 

MyFrama

Ordina e salva i tuoi indirizzi web 
(compresi  i  collegamenti  ai  tuoi 
servizi  Frama)  in  una  cartella  di 
lavoro  digitale  (alternativa  a 
Del.icio.us).

Framapic

Invia  le  tue  immagini  online,  per 
condividerle da sole con un singolo 
link  oppure  creando  una  galleria 
(alternativa a Img.ur).

Framabin

Scrivi  testi  e  codici  per 
condividerli  in  modo  protetto 
grazie  alla  crittografia  end-to-end 
(alternativa a Pastebin).

Framadrop

Condividi  file  pesanti  con  un 
indirizzo  web,  in  modo  protetto 
con  crittografia  end-to-end 
(alternativa a WeTransfer).

https://framadrop.org/
https://framabin.org/
https://framapic.org/
https://my.framasoft.org/


Usare meglio il web 

Framanews

Raccogli  in  un  unico  luogo  di 
consultazione feed di notizie (RSS, 
Atom) da blog,  canali  video,  ecc. 
(alternativa a Google Reader).

Framabee

Fai la tua ricerca su un motore che 
interrogherà Google, Bing, Yahoo, 
Wikipedia, ecc. rendendo anonime 
le  tue  ricerche  ed  evitando  il 
tracciamento.

Framabag

Metti  da parte  i  blog e  le  schede 
"da leggere in seguito" per trovarli 
facilmente  su  tutti  i  dispositivi 
(alternativa a Pocket).

https://framabag.org/
https://framabee.org/
https://framanews.org/


Per divertirsi liberamente 

Framabookin

Visualizza una biblioteca online di 
eBook  con  licenza  libera,  per 
scaricarli liberamente (alternativa a 
Google Book).

Framinetest

Gioca  per  costruire  insieme  un 
mondo  aperto  che  ha  molte 
applicazioni didattiche (alternativa 
a Minecraft).

Framagames

Trovi  una selezione di  giochi  con 
licenza libera per giocare online o 
per  installarli  sul  tuo  computer 
(alternativa a Kongregate).

Framavectoriel

Crea e modifica immagini in base 
alle  forme  (vettoriali,  in  formato 
SVG)  molto  semplicemente  e  in 
pochi clic. I bambini lo adorano

https://framavectoriel.org/
https://framagames.org/
https://framinetest.org/
https://framabookin.org/
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