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Quando da una difficoltà nasce un’ opportunità:
vi presentiamo YouLearn

Fatto da studenti, per studenti

L’evoluzione del mondo 
dell’apprendimento
Grazie a questa piattaforma, con un piccolo 
abbonamento mensile, finalmente, anche gli 
studenti del liceo possono avere accesso alle 
ripetizioni delle singole lezioni ogni volta che 
vorranno. 

Perché tutto questo? Perché solo così il sistema 
scolastico e l’apprendimento di ogni studente avrà 
la possibilità di innovarsi e oggi, nel 2022, non è 
accettabile che uno studente non abbia la 
possibilità di rivedere le lezioni in aula in maniera 
semplice e intuitiva. 

E  se l’innovazione tecnologica deve essere 
funzionale all’uomo, YouLearn aiuterà migliaia di 
studenti ad avere una marcia in più.

Durante il periodo pandemico, ci siamo resi conto di quanto fosse complicato  per noi studenti poter aver 
accesso ad un apprendimento da remoto funzionale, semplice e soprattutto innovativo. 

Da questa difficoltà, iniziamo ad immaginare come poter aiutare migliaia di ragazzi come noi ad avere la 
possibilità in qualsiasi momento di accedere a tutte le lezioni del piano didattico delle scuole che 
frequentiamo, ascoltando i nostri professori, proprio come in aula, di fronte a loro. 

E non solo… l’idea di poterle avere sempre a nostra disposizione, più volte, con tanto di quiz di valutazione per 
ogni lezione in grado di valutare il nostro apprendimento, sarebbe stata il valore aggiunto per ognuno di noi. 
Utopia? Si, forse. Ma l’abbiamo fatto lo stesso.

+ 100 
professori

+1.200 
lezioni

+2.000 ore 
registrate



L’evoluzione del mondo 
dell’apprendimento

Video lezioni scolastiche per ripassare materie e 
argomenti grazie ai professori di YouLearn!

Come Funziona YouLearn?

Iscriviti al sito

Trova le lezioni

Apprendi a 360°

Dopo essersi iscritti, abbonandosi alla piattaforma, ogni studente potrà avere accesso a video lezioni, quiz e 
materiale didattico per apprendere più facilmente.

Ottimizzare il tempo attraverso l’utilizzo di YouLearn permetterà di ottenere le informazioni necessarie, nel minor 
tempo possibile e testare le conoscenze con quiz dedicati su ogni singolo argomento.

Hai qualche problema a comprendere un argomento? Semplice, entra nel Forum YouLearn!
Grazie alla bacheca dell’area comune si potrà interagire, commentare e fare domande ad altri studenti  
nonché ai docenti stessi. 

Documenti, schemi 
e riassunti mirati 
per apprendere al 
meglio gli argomenti

Ogni lezione YouLearn, oltre ad essere realizzata da professori 
certificati, è provvista di documenti specifici allo studio 
dell’argomento e un quiz realizzato dal professore su tutti i 
quesiti fondamentali per l’apprendimento.

Un vasto catalogo

YouLearn offre uno spazio dedicato a tutti i docenti, 
amatoriali e professionisti, che vogliono supportare  lo studio 
online degli studenti. 

Iscrivendoti al sito potrai richiedere di diventare un docente e 
pubblicare le tue video lezioni per tutta la community di 
YouLearn!

Insegna su YouLearn!

Lezioni di ogni argomento

Materiale didattico

Quiz specializzati

Una bacheca aperta a tutti, usufruibile anche solo tramite 
iscrizione, senza necessità di abbonamento, dove sarà 
possibile chiedere informazioni o dubbi riguardo gli 
argomenti scolastici e ricevere risposte da altri studenti 
oppure dai professori di YouLearn!

Il Forum YouLearn

Sei un professore?



Visita il sito Seguici
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Fatto da studenti, per studenti.

La nostra sede


