
La Didattica a Distanza in emergenza

Istituto Magistrale Statale Margherita di Savoia - Roma
Convitto Nazionale Amedeo di Savoia Duca D’Aosta - Tivoli
1° Istituto Comprensivo  - Cassino 



7. Progettare una 
lezione a distanza: 

gli strumenti 
(prima parte)



OBIETTIVO 
FORMATIVO

La video lezione affronta il tema delle piattaforme per la 
didattica  a distanza, sia a livello di istituto che a livello 
individuale e racconta come usare correttamente  gli strumenti 
webware per la didattica a distanza.
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01 - LE PIATTAFORME PER 
ATTIVARE LA DAD



Le piattaforme per attivare la DAD a livello di istituto
Indicazioni del garante sul consenso

Provvedimento del 26 marzo 2020 - “Didattica a distanza prime indicazioni”

All. n. 1 Didattica a distanza: prime indicazioni. 1. Base giuridica del trattamento dei dati personali.

Non deve essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, 

studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei 

propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività 

didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali 

modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate 

a scuole ed atenei.



Le piattaforme per attivare la DAD a livello di istituto
Titolarità del trattamento

Spetta in primo luogo alle scuole e alle università - quali 

titolari del trattamento - la scelta e la regolamentazione, 

anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità 

competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della 

didattica a distanza.



Le piattaforme per attivare la DAD a livello di istituto
Criteri di scelta

I criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da 

utilizzare tengono in conto sia dell’adeguatezza rispetto alle 

competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, sia delle 

garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali.



Le piattaforme per attivare la didattica a distanza: 
a livello di istituto

MICROSOFT 
TEAMS

GSUITE FOR 
EDUCATION

MOODLE



GSuite for education
GSuite for Education è una piattaforma collaborativa 
che comprende una gamma completa di servizi-app 
specificamente dedicati alla didattica.



Come attivare GSuite for 
Education01

02

03

La scuola inoltra una richiesta 
a Google per l’ottenimento 
gratuito del servizio.

04

Ricevuto il nulla osta, 
l’amministratore crea le utenze 
utilizzando il dominio internet della 
scuola o acquistandone uno.

Gli utenti della scuola eseguono 
l’accesso inserendo  le credenziali 
fornite dall’Istituzione Scolastica.

Docenti e studenti possono 
ora iniziare a collaborare. 
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Ogni applicazione uno scopo

DRIVE
App per 

collaborare e 
creare 

Documenti, 
Fogli, 

Presentazioni,  
Moduli ...

GMAIL
App per 

l’invio e la 
ricezione di 

e-mail in 
modo sicuro

CALENDAR
App per 
creare, 

condividere e 
controllare 
programmi 
ed attività



Ogni applicazione uno scopo

MEET
App per 

video 
conferenze e 

chat

JAMBOARD
App associata 

alla lavagna 
smart di 
Google

CLASSROOM
App per creare 
classi virtuali,  

condividere 
materiali ed 

elaborare 
compiti



  Microsoft Teams 
Microsoft Teams è un’applicazione che fa parte 
del pacchetto Office 365 che la Microsoft mette 
gratuitamente a disposizione delle scuole



Come attivare 
Microsoft TeamsLa scuola invia una richiesta di 

registrazione alla Microsoft per 
avere il pacchetto Office 365 for 
Education.

Il docente  crea una classe 
virtuale utilizzando gli account 
degli studenti gestiti dalla scuola.

Docenti e studenti scaricano, installano 
l’app sul computer, oppure accedono 
tramite web applicazione.

Docenti e studenti possono 
ora iniziare a collaborare. 
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Principali funzioni di Microsoft Teams

01 02 03 04

CREAZIONE DI 
REPOSITORY DI FILE 

PER OGNI GRUPPO
CREAZIONE CLASSE 

VIRTUALE

COMUNICAZIONE TRAMITE 
CHAT

AVVIO DI RIUNIONI IN VIDEO 
CONFERENZE CON GLI 

STUDENTI CON POSSIBILITÀ 
DI REGISTRARE



  Moodle
Moodle è un software open source ricco di 
strumenti e particolarmente adatto 
all’e-learning asincrono



Come attivare 
Moodle

02

La scuola deve prima 
installarlo sul proprio 
server o su uno spazio 
server acquistato nel cloud. 

04

L’ amministratore del sito 
crea i corsi ed assegna i 
ruoli di “docente”.

 Il docente,  utilizzando le credenziali 
fornite dall’amministratore, accede 
all’home page dei suoi corsi e 
registra gli studenti.

 Il docente può ora entrare 
nel proprio corso, attivare 
la modalità “attiva 
modifica” ed iniziare a 
creare la sua lezione. 

1

2

3

4



Esempi di 
attività

Attività

Esempi di 
risorse

Risorse 

Risorse ed attività in Moodle
materiali che gli studenti  
possono leggere, 
ascoltare e  guardare

lavori, compiti ed  esercitazioni  
che  gli studenti devono 
svolgere

cartelle, etichette,  file,  
IMS content package, 
libro,  pagina URL ...

chat,  compito,  database, 
lezione, questionario,  quiz, 
forum ...



Le piattaforme per attivare la didattica a distanza: 
a livello singolo

EDMODO
e

FIDENIA

TES 
BLENDSPACE

WE SCHOOL



Tes Blendspace   
Blendspace è una piattaforma digitale che 
consente  di creare lezioni multimediali in 
modo semplice e in breve tempo, non richiede 
alcuna installazione né download.



Come attivare e usare 
Tes Blendspace  Il docente crea le proprie credenziali di 

accesso, entra nello strumento 
attraverso il pulsante “login” e organizza 
le classi che avranno un codice di 
accesso.

Il docente elabora le sue lezioni  
che possono essere corredate 
anche  da quiz. Assegna le lezioni 
agli utenti delle classi.

Il docente attraverso il pulsante 
“share” , condivide la sua lezione 
con i propri studenti.

Lo studente dovrà iscriversi alla 
piattaforma e inserire il codice classe 
fornitogli dal docente. Docenti e 
studenti possono ora iniziare a 
collaborare.
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Edmodo
Edmodo è un “social learning” che consente di  
gestire la propria classe come gruppo virtuale. È  
un ambiente sicuro e controllato, in quanto si 
accede con password personale, non richiede 
alcuna installazione né download.



Fidenia
Fidenia è un “social learning” interamente dedicato 
alla didattica per creare classi virtuali, condividere 
risorse, realizzare contenuti multimediali, assegnare 
verifiche e dialogare in maniera "social" tra docenti, 
studenti e famiglie.



Come attivare ed usare
Edmodo e Fidenia Dopo aver creato un account personale, l'utente – 

sia esso professore, studente o genitore – potrà 
richiedere di essere inserito all'interno di un 
gruppo solitamente privato e riservato ai 
componenti del gruppo classe.

Il docente elabora le sue lezioni  che 
possono essere corredate anche  da quiz. 
Assegna le lezioni agli utenti delle classi.

Gli studenti  potranno inserirsi nella 
classe attraverso il codice che il docente 
ha loro fornito. L’interfaccia è gradevole 
e ricorda quella di Facebook.

Gli utenti possono postare, commentare, 
pubblicare video, note e allegati. Gli 
studenti o i professori possono creare 
sondaggi oppure predisporre un 
calendario con le scadenze didattiche più 
importanti.
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We School  
WeSchool (powered by TIM) è una piattaforma 
di classe digitale che permette ai docenti, di 
portare in modo semplice la propria classe 
online, invitare gli studenti, creare lezioni e 
condividere materiali. 



Come attivare e usare
We School Il docente crea le proprie 

credenziali di accesso, entra 
nello strumento attraverso il 
pulsante “login”. 

Ogni docente può creare un 
Gruppo classe e invitare 
all’interno studenti e colleghi.

La piattaforma è suddivisa in 
quattro sezioni: Wall, Board, Test 
e Registro. 

Lo studente dovrà iscriversi alla 
piattaforma e inserire il codice 
classe fornitogli dal docente. 
Docenti e studenti possono ora 
iniziare a collaborare.
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REGISTRO

BOARD

TEST

WALL

Le principali funzionalità di We School
Docenti e studenti possono 
pubblicare post, materiali 
didattici e interagire tra 
loro.

La Board è  lo spazio pensato 
per creare le lezioni digitali da 
condividere con i propri 
studenti o per fare didattica 
collaborativa in classe con 
loro.

Area in cui i docenti 
possono creare 10 tipologie 
di quiz diversi per la verifica 
dell’apprendimento e il 
ripasso.

In questa area puoi 
tracciare tutte le 
attività della tua classe.

AULA 
VIRTUALE

Consente di organizzare 
lezioni live in 
videoconferenza con tutti i 
partecipanti di un Gruppo.

CHAT

Per le comunicazioni 
tra i singoli utenti della 
piattaforma, con la 
possibilità di scambiarsi 
file in tempo reale.



02 - LE APP DI GSUITE FOR EDUCATION



Le App di GSuite

01 02 03 04

FOGLICLASSROOM

MODULI KEEP



Google Classroom: la classe virtuale
Google Classroom consente di ottimizzare i compiti, rafforzare la 
collaborazione e agevolare la comunicazione, per rendere l'insegnamento 
più produttivo e significativo. 

I docenti possono configurare un  corso e invitare studenti e colleghi; 
distribuire compiti, inviare feedback e tenere tutto sotto controllo, in un 
unico posto. 

Gli studenti possono condividere le risorse tra loro e interagire nello stream 
del corso o tramite email.

Classroom si integra inoltre perfettamente con altri prodotti Google, come 
Documenti  e Drive.

Classroom è gratuito per le scuole, non contiene annunci e non utilizza mai i 
tuoi contenuti o i dati degli studenti a scopi pubblicitari.



Google Moduli: raccogliere dati
Moduli  è uno strumento per raccogliere dati in modo rapido e semplice.

Può essere utilizzato per: 

● svolgere indagini
● raccogliere iscrizioni
● creare compiti di auto-allenamento
● creare verifiche

Moduli ci permette di creare domande che ammettono risposte di vario tipo.
Le opzioni disponibili sono: risposta breve, paragrafo, selezione multipla, caselle 
di controllo, scorri verso il basso, carica file, scala lineare, griglia di diverse 
opzioni, griglia di casella di controllo, data, ora.

Moduli è integrata come app direttamente in Google Suite for Education. 



Google Fogli: la classe virtuale

Fogli Google è un'applicazione per fogli di lavoro online che 
consente di creare e formattare fogli di lavoro e lavorare con più 
utenti.

È  possibile creare fogli Google per tenere traccia dei propri 
studenti, raccogliere i nomi e gli indirizzi e-mail per predisporre un 
elenco della classe. 

Può inoltre fungere da database generale per raccogliere i voti degli 
studenti, i commenti e altre informazioni.



Google Keep: il mio block notes

Keep è il block notes di Google utile per realizzare annotazioni e 
liste.

È  possibile allegare immagini ed audio, può essere utilizzato per 
creare, gestire e condividere note, liste, immagini e note vocali  
attraverso diversi strumenti. 

È disponibile sul web e per i sistemi operativi Android e iOS, è 
integrata come app direttamente in Google Documenti e 
Presentazioni. 



Le app di GSuite

05 06 07 08

MEETDRIVE

DOCUMENTI JAMBOARD



Google Drive: un’app collaborativa
Google Drive è un’app molto utile per il lavoro collaborativo e non solo, in 
quanto consente di creare, collaborare, condividere, modificare ed 
archiviare documenti e file di vario tipo.

I requisiti  principali per accedere a Drive sono due: 

● possedere un account GMail o Google
● avere una connessione internet per l’attività in condivisione

L’ accesso  dipende dal dispositivo utilizzato:

● tramite pc: o si accede alla home page di Google e si digita nel motore 
di ricerca drive.google.com, oppure, sempre dall’home page di Google, 
si clicca sui nove “puntini”  posti in alto a destra;

● da iPhone, iPad, dispositivo Android: si deve installare Drive  dall’App 
Store o da Play Store.



Drive: la scelta giusta

Il mio Drive Condivisi con 
me

I miei Drive

A seconda del tipo di utilizzo e di archiviazione che intendiamo fare dei 
documenti creati in Drive, è opportuno scegliere bene tra le tre funzionalità 
che questa App ci offre: 
Il mio Drive è consigliato per i documenti di uso privato e/o che si vogliono 
condividere con determinati  collaboratori.
Condivisi con me  include i documenti che altri utenti hanno condiviso 
con me.
I miei Drive servono ad archiviare, ricercare ed accedere ai file con un 
team.



Cosa posso fare con 
Drive?1

2

3

4

Caricare file o cartelle dal 
computer o crearli 
direttamente.

Condividere file e cartelle in modo che altre 
persone possano modificarli, visualizzarli o 
aggiungervi commenti.

Correggere compiti ed elaborati inviati 
dagli studenti scegliendo la modalità di 
modifica desiderata fra modifica, 
suggerimento, commento

Visualizzare o collaborare 
su documenti condivisi 
con me.



Google Documenti: un elaboratore di testi online

Documenti Google è un elaboratore di testi online che consente di 
creare e formattare documenti e di collaborare con altre persone.

Come creare un  Documento Google: 
Dopo aver effettuato l’accesso in Drive,  per creare un documento è 
sufficiente cliccare sul comando Aggiungi Nuovo in alto a sinistra  e 
poi documento.



SUGGERIMENTO

MODIFICA

SCRITTURA 
AUMENTATA

SCRITTURA
DA

TASTIERA

Funzioni dei documenti Google Drive
Si può scrivere un testo 
usando la tastiera ed 
arricchirlo con  vari 
elementi multimediali

Per collaborare, 
formattare o correggere 
un testo

I docenti possono 
scrivere con colleghi o 
studenti in modalità 
collaborativa. Possono 
anche attivare la chat.

Per correggere un testo 
ed evidenziare le 
modifiche suggerite

SCRITTURA 
VOCALE

Per ottimizzare i tempi 
si può usare lo 
strumento della 
digitazione vocale

COMMENTO
Per inserire commenti 
in varie parti del testo 



Google Meet: uno strumento per la comunicazione live
GoogleMeet è un’App che consente una comunicazione semplice e 
rapida tramite chat o videoconferenza. La comunicazione può essere 
bilaterale o di gruppo.

Google Meet e l’emergenza Covid-19 

Per le scuole che utilizzano la GSuite for Education, per far fronte 
all'emergenza Covid-19, fino al 30 settembre 2020, Google mette a 
disposizione alcune funzionalità avanzate di Hangouts Meet:  

● videochiamate con fino a 250 partecipanti, 
● streaming live fino a 100.000 utenti,
● la possibilità di salvare e registrare le video lezioni su Google Drive 

nell'apposita cartella Meet Recordings. 



Alcuni vantaggi di Meet

CHAT CONDIVISIONE 
SCHERMO

REGISTRAZIONE

Da segnalare, infine, anche l’app Google Chat di  Meet, che 
consente di creare stanze virtuali per le conversazioni scritte con 
possibilità di attivare videochiamate, bot e webhooks. 



03 - GLI STRUMENTI 
COLLABORATIVI NELLA DAD



Google Jamboard: come una Lim… ma a distanza

Jamboard è una “whiteboard app” ossia un’applicazione che 
consente di creare lezioni annotando e scrivendo su una lavagna.

Jamboard è integrata come app direttamente in Google Suite for 
Education. 

Tramite l’app per tablet e smartphone si possono ottenere 
funzionalità aggiuntive.

L’utilizzo della lavagna virtuale nelle video lezioni in modalità 
sincrona crea sicuramente maggiore attenzione e coinvolgimento 
degli studenti.



Cosa posso fare con 
Jamboard?

1

2

3

4

Scrivere e cancellare

Inserire note, schermate, 
immagini (auto draw)

Invitare persone a collaborare

Condividere le mie Jam



Come usare Jamboard in una lezione a distanza

Condividere il file Jam  e 
aprirlo durante la 

videochiamata

Gli studenti vedono ciò 
che il docente mostra con 

la condivisione dello 
schermo

Gli studenti utilizzano la 
lavagna virtuale 

scrivendo, aggiungendo 
note o immagini

"Grazie a strumenti per la creatività e la gestione dei 
contenuti come Jamboard, tutti gli studenti possono 
trovare risposte e presentarle allo stesso modo in cui 
farebbe un insegnante. È un modo di dare voce a ognuno 
di loro, indipendentemente dal livello." Steven Hope



Padlet: la bacheca virtuale condivisa

Padlet è uno degli strumenti migliori per creare bacheche 
condivise e facilitare l'interazione online con studenti di qualsiasi 
ordine e grado di scuola.

Disponibile sia in versione web che per dispositivi mobili con 
sistema operativo iOS e Android, consente a chiunque di 
pubblicare, individualmente o collaborativamente, contenuti sul 
web.



Cosa posso fare con PADLET?

1

2

3

4

Inserire testo e
immagini

Creare video e audio da 
incorporare direttamente 
sulla bacheca virtuale

Inserire file video e 
file audio

Inserire link



PADLET nella didattica a distanza

Per le scuole in emergenza Coronavirus, Padlet offre un free trial a Padlet 
Backpack (35 gg) con estensione temporale al piano Pro che consente di 
generare un numero illimitato di bacheche per la propria scuola.

Padlet è sostanzialmente uno spazio vuoto o un muro nel 
quale inserire contenuti multimediali.
Con Padlet si può realizzare qualsiasi formato di pubblicazione 
web: diari di apprendimento, documentazione di eventi, 
condivisione di risorse, ricerche/relazioni, articoli, scrittura 
collaborativa, valutazione formativa, lezioni, presentazioni di 
temi /argomenti / problemi, brainstorming e altro ancora.



LINOIT: l’alternativa a Padlet
Linoit è una web app che si può utilizzare da PC, smartphone e 
tablet per sistemi iOS e Android.

Consente di creare bacheche online visualizzabili da qualsiasi 
dispositivo connesso in rete.

Nella bacheca virtuale di  Linoit è possibile aggiungere note 
adesive contenenti testo, immagini, video o allegati di 
documenti. 



LINOIT nella didattica a distanza

La possibilità di condividere contenuti in modo collaborativo e di creare 
specifici spazi per l'approfondimento e la progettazione condivisa rendono 
Linoit una valida alternativa a Padlet.

Linoit è uno strumento molto versatile e si presta ad una 
considerevole quantità di utilizzi possibili in ambito didattico: 

● piano di lezione 
● archivio di risorse 
● brainstorming, ideazione e progettazione 
● attività collaborative e condivisione di contenuti 
● documentazione attività 
● ricerca collaborativa



La scrittura collaborativa

Google 
Drive

I programmi per la scrittura condivisa (collaborative editing) 
offrono servizi per la produzione, la gestione, la condivisione e 
l’archiviazione di file on-line.
Questi software presentano funzionalità di editing e formattazione 
come copia formato, inserimento di immagini, video.
La condivisione si basa su un sistema di inviti tra gli utenti che possono 
collaborare alla stesura dei documenti, interagendo in tempo reale.
Le revisioni vengono integrate e salvate automaticamente.

Google 
Documenti

One 
Drive



Google Documenti 
Google Documenti è un’applicazione web di 
elaborazione testi della GSuite per sperimentare 
modi diversi di gestione di documenti, ottimizzare 
tempi e spazi, favorire l’inclusione in classe.



Cosa posso fare con Google Documenti?

● condividere testi
● chiedere suggerimenti
● fare commenti
● correggere in tempo reale

Con Google Documenti  posso:



Google Documenti
La condivisione di un documento può essere di sola 
visualizzazione, di solo commento oppure di modifica completa. 
Questo avviene tramite creazione di un link apposito o di una 
notifica.
Il salvataggio del testo è automatico e immediato. 
Le modifiche apportate sono visualizzate in tempo reale da tutti gli 
utenti con lo strumento Cronologia delle revisioni. 
Ogni utente può selezionare parte del testo e aggiungere 
commenti o suggerimenti che appariranno alla destra del 
documento e ai quali gli altri collaboratori potranno rispondere. 


