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4. Ambienti di 
apprendimento on 

line



OBIETTIVO 
FORMATIVO

La videolezione affronta e descrive le piattaforme e gli strumenti 
necessari per una didattica a distanza in forma sincrona o asincrona.
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01 - CARATTERISTICHE DELL’ E-
LEARNING

Come ogni linguaggio, le videolezioni hanno delle regole, guai a non rispettarle!



Regole di grammatica per una videolezione

● Stai comunicando con un video, non con il tuo corpo
● Attenzione a ciò che vedono i ragazzi sul loro video: il mio faccione o un set 

d’aula ricreato nella mia stanza?
● Non possono  vedere per un’ora la mia faccia sullo schermo
● Cambia spesso l’immagine sullo schermo, con altre finestre aperte sul 

mio computer
● Fai partecipare continuamente i ragazzi chiedendo loro di presentare il 

loro schermo, usando strumenti di condivisione 
● Fai tanti errori, alcuni sono rossi, molti sono blu!

Ogni linguaggio ha la sua grammatica, se sbagliamo la 
comunicazione si interrompe



Errori rossi

● Una lampada alle nostre spalle rende tutto difficile da vedere
● Non hai posizionato correttamente la cam del nostro laptop
● Non ti sei assicurato che l’audio del microfono funzioni 

perfettamente
● Non hai curato il posto da cui trasmetti
● Non hai creato un set d’aula con le cose che possono occorrere
● Non hai a disposizione le applicazioni di cui hai bisogno

illuminazione, audio, ambiente, la mia persona… tutte cose da 
curare in video



Errori blu

● Hai fatto un’ora di lezione senza smettere mai di parlare
● Non hai preparato la lezione
● Non hai variato mai lo schermo, presentando altre schede
● Non hai utilizzato le immense risorse della rete internet
● Non hai fatto lavorare fra loro gli allievi
● Non hai a disposizione le applicazioni di cui hai bisogno
● Non hai utilizzato gli strumenti di condivisione a disposizione
● Non hai pensato che possano esserci problemi di connessione

la didattica a distanza non è la scuola trasportata sul video



Regole di sintassi per una videolezione

● Sollecita l’attenzione dei ragazzi continuamente 

● Coinvolgi gli allievi vanno  con domande, esercizi, test, discussioni

● Usa video molto più belli e più efficaci di molti discorsi

● Invoglia gli allievi a sperimentare nuove modalità di studio e di confronto

Ogni linguaggio ha la sua sintassi, se la sbagliamo la 
comunicazione può essere poco chiara



Errori rossi

● Non hai tenuto conto dei tempi morti
● Hai imposto comportamenti che possono essere rispettati soltanto 

in presenza
● Non hai fatto lavorare continuamente i ragazzi, lasciando troppi 

tempi morti
● Non hai tenuto conto del fatto che i ragazzi potrebbero avere in casa 

fonti di distrazioni ulteriori
● Non hai utilizzato le risorse che internet mette a disposizione
● Non hai utilizzato adeguatamente la forza dei linguaggi visivi

la videolezione ha bisogno di una preparazione accurata



02-Piattaforme per l’apprendimento a 
distanza



GSuite

G suite è un insieme di applicazioni nate per la produttività aziendale,
come anche le altre suite, ma sta acquistando man mano nuove
funzionalità tipiche per la scuola. La sfida per gli insegnanti è quella di
intuire quali opportunità le diverse applicazioni offrano per le scelte
pedagogiche.



G Suite concetti fondamentali

● L’account è dato dalla scuola che ne 
mantiene l’assoluto controllo

● Ogni membro della comunità 
scolastica, inclusi i genitori, può 
avere il suo account

● Non si spediscono più file ma si 
condividono

● I dati vengono caricati una sola volta 
e poi condivisi nelle varie 
applicazioni, tutte integrate fra loro

Tutta la comunità scolastica come un’unica comunità digitale

● Il cloud: Drive senza limiti di spazio 
è l’elemento più potente perché 
garantisce alle scuole di non avere 
problemi di spazi di archiviazione

● La maggior parte delle applicazioni 
offrono numerose opportunità per 
il lavoro in classe e per 
l’organizzazione della scuola

● E’ utilizzabile sia per la didattica 
che per l’amministrazione

● Tutto è gratuito per le scuole, 
senza costose licenze di 
installazione



G suite applicazioni

● Gmail è l’applicazione per la comunicazione, 
tramite mail ed è integrata con diverse altre 
applicazioni, in particolare Gruppi

● Calendar funge da organizzatore e creatore 
di meeting

● Drive è l’applicazione che governa il cloud 
che evita la duplicazione dei file attraverso il 
sistema della condivisione

● I Drive condivisi sono l’ambiente ideale per il 
lavoro di gruppi organizzati come Collegio 
dei docenti, consigli di classe, classi, uffici di 
segreteria, staff...

Per ogni obiettivo la propria applicazione

● Google fogli insieme a Moduli 
consente di gestire i dati che la 
scuola raccoglie in maniera 
completamente automatica

● Classroom integra tutte queste 
applicazioni in un’unica 
piattaforma per le classi virtuali

● Google presentazioni e Google 
site consentono l’organizzazione 
di lezioni, di siti e di portfolio



Microsoft Teams Office 365

Office 365 Education è una piattaforma online per la creazione, 
collaborazione e condivisione di contenuti. Riunisce conversazioni, 
contenuti, attività e app in un unico posto con Microsoft Teams. Crea 
classi collaborative, collegati a comunità di apprendimento 
professionale e comunica con i colleghi, tutto grazie a un singolo 
strumento. 



Microsoft Teams Office 365

Collaborare: crea file collaborando con 
più persone e condividi risorse con le app 
integrate in Office 365. 

Comunicare: conversazioni su canali, 
lezioni online e chat per rimanere sempre 
connessi. 

Integrare strumenti: personalizza Teams 
con i tuoi strumenti preferiti per 
insegnare in classe e per organizzare il tuo 
lavoro. 

Gestire attività e compiti: crea attività e compiti 
in classe funzionali, fornisce una guida 
trasparente a supporto e dà feedback 
approfonditi.

Gestire il registro dei voti: organizza e monitora 
le attività e i voti di ogni classe direttamente da 
un apposito Team.

Blocco appunti di classe integrato: crea e 
archivia risorse con OneNote in Teams.

Usare altre applicazioni: Teams si integra 
perfettamente con molte applicazioni Education 
già presenti.



Weschool
WeSchool (TIM) è la piattaforma di classe 
digitale che permette ai docenti, da App o 
computer, di portare in modo semplice la 
propria classe online, invitare gli studenti, 
creare lezioni, condividere materiali, 
discutere, gestire lavori di gruppo, verifiche 
e test. Sono disponibili inoltre un'aula 
virtuale per le lezioni in diretta e una chat. 



Weschool
Wall: è la bacheca destinata ad avvisi e 

comunicazioni della classe, dove docenti e 
studenti possono interagire tra loro scrivendo o 
commentando i post, allegando contenuti o 
facendo domande.

Board: è lo spazio pensato per le lezioni; 

Test: è l’area in cui i docenti possono creare 10 
tipologie di quiz diversi (di cui 8 a correzione 
automatica) per la verifica dell’apprendimento 
e il ripasso. Le esecuzioni degli studenti 
possono essere stampate per essere archiviate. 

Registro: consente all’insegnante di 
monitorare le attività degli studenti sulla 
piattaforma, tenendo traccia dei contenuti 
visualizzati, dei commenti lasciati e dei 
risultati dei test. 

Aula virtuale: consente di organizzare 
lezioni live in videoconferenza con tutti i 
partecipanti di un Gruppo.

Chat: è lo strumento pensato per le 
comunicazioni uno-a-uno tra i singoli 
utenti della piattaforma, con la possibilità 
di scambiarsi file in tempo reale.



03 - STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 
A DISTANZA



Strumenti in Sincrono

Hangouts Meet

GoToMeeting, Cisco Webex, GoToWebinar

Jitsi, Zoom Meeting



Hangouts Meet

Google Meet è l’applicazione per le 
videoconferenze di G suite. In questo periodo di 
emergenza è stata implementata fino a poter 
accettare 250 persone nella stessa sessione, oltre a 
poter raggiungere in streaming tutti i membri 
della community



Google meet i punti di forza

● L’applicazione è disponibile per l’avvio soltanto per gli account di G suite
● L’amministratore può decidere se attribuire ruoli particolari o consentire a 

tutti le stesse funzioni
● L'applicazione è completamente integrata con l’organizzatore calendar in cui 

gli eventi possono essere creati già con l’indirizzo di Google meet
● Le persone possono essere invitate tramite posta elettronica oppure 

attraverso un link, o inserite direttamente nell’evento creato su Calendar
● Google meet può essere implementato tramite delle estensioni di Google 

chrome

Basta un click per collegarsi



Google meet i punti di debolezza

● E’ il punto debole dell’applicazione, come di tutti gli altri programmi per 
videconferenza

● Alcuni suggerimenti: 
○ non utilizzare la telecamera se non indispensabile. 
○ se possibile utilizzare la rete cablata in casa, collegando direttamente il 

computer al router
○ non attivare il microfono se non si deve parlare
○ tilizzare la chat per presentare eventuali richieste

La questione centrale: la connessione



Jitsi, Zoom Cloud Meeting, iorestoacasa.work

Jitsi è una applicazione web based che permette di realizzare facilmente delle
lezioni a distanza senza necessità di registrazione. Il sistema, completamente
gratuito e open source, ci consente anche di condividere con gli altri utenti il
nostro schermo o una finestra del nostro desktop

Zoom Cloud Meetings è una piattaforma web per meeting, webinar e
collaborazione da remoto. Dà la possibilità di tenere videoconferenze, lezioni
online e corsi didattici di ogni genere senza che ci sia bisogno di essere presenti
all’interno dell’aula. Una piattaforma capace di adattarsi alle esigenze più
disparate.

Videochiamate di gruppo, libere, private e gratuite, messe a 
disposizione da volontari per continuare a studiare, lavorare, 
socializzare in questo periodo di emergenza!



GoToMeeting, Cisco Webex, GoToWebinar
GoToMeeting è un servizio di web conference che permette agli utenti di poter 
creare e gestire delle riunioni online con un massimo di 100 partecipanti. I 
partecipanti possono connettersi alle riunioni dal proprio Mac, PC, iPad, iPhone o 
dispositivo Android. La piattaforma consente anche la condivisione dello 
schermo.

Cisco WebEx è una piattaforma che consente di effettuare riunioni online e 
videoconferenze. Permette l’interazione tra partecipanti mediante l’utilizzo di 
audio, video e condivisione di contenuti. Consente di condividere audio, video 
e contenuto in modo simile per tutti gli utenti che partecipano.



Strumenti in Asincrono

Presentazioni Efficaci

Edpuzzle, Blendspace, 

Screen Cast-O-matic,  OBS



Creare Presentazioni Efficaci

Le cose essenziali

● Un po’ di grafica nelle diapositive: ispirarsi ai professionisti della 
comunicazione

● il carattere: che colpisca, un titolo ed un sottotitolo - stop!
● le immagini, belle, che siano capaci di comunicare direttamente
● i colori
● la word art, in cui il carattere diventa immagine



Utilizzare gli strumenti di presentazione come se fossero testi

Creare Presentazioni Efficaci

● 100 diapositive
● Diapositive di piombo, meglio dare una fotocopia o condividere un file
● Non utilizzare le potenzialità di movimento ma proiettare il pdf...
● Non utilizzare gli strumenti del presentatore: puntatore, domande sullo 

schermo etc.
● Leggere il testo come lo leggono gli allievi...



Screen Cast-O-matic, OBS
Screencast-o-matic è un software che permette ai docenti di effettuare la
registrazione di videolezioni come file mp4 oppure caricare sul proprio
canale Youtube. Uno strumento indispensabile per attuare la flipped
classroom.

OBS Studio è un software multipiattaforma, compatibile con i
principali sistemi operativi: Windows, Linux e Mac. Si tratta di un
software Open Source che può essere quindi installato gratuitamente.
E’ possibile registrare schermo e audio per realizzare video didattici
oppure realizzare delle dirette tramite il nostro canale Youtube (Live)
con gli studenti.



Blendspace, Edpuzzle 

Blendspace è una webapp con cui è possibile creare lezioni in modo
semplice e veloce, aggregando e organizzando risorse in uno spazio
virtuale e condividendole con i propri studenti. Le risorse necessarie alla
realizzazione della lezione possono essere caricate dal docente dal proprio
pc oppure da alcuni motori di ricerca/siti web (tipo Youtube) o cartelle nel
cloud (tipo Drive o Dropbox).

EDpuzzle è il più usato strumento digitale di realizzazione video con
inserimento di domande e note. Con la funzione Open Class: gli studenti
possono iscriversi a una classe esistente senza creare un account, usando
un codice di classe che viene loro assegnato. Sincronizzazione di Edpuzzle
con i LMS più popolari come: Google Classroom, Moodle, Canvas, ecc.


