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Obiettivi dell’incontro:

✓Analizzare le strategie utilizzate nella DDI (si

fornisce a tal proposito una breve sintesi del

monitoraggio effettuato sulla DDI) e avanzare

proposte di miglioramento;

✓Suggerire nuovi strumenti da utilizzare nella

didattica a distanza (erogata sia in modalità

sincrona che asincrona) e in presenza (in classe e

nel laboratorio informatico)



Nel corso del corrente a.s. per oltre il 60% delle classi del

nostro istituto è stato necessario attivare la didattica a

distanza per alunni fragili, in isolamento fiduciario o in

quarantena.



TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA DDI 

SULLA PIATTAFORMA DELL’ISTITUTO



Durante il periodo delle attività in

presenza, ben il 73,6% ha affermato di

utilizzare le applicazioni della piattaforma

Gsuite per ampliare la proposta didattica e

vengono indicate le principali applicazioni

(Classroom, Presentazioni, Moduli, Drive...)





Come potremmo 

incrementare la 

frequenza di utilizzo?





I docenti hanno dimostrato di apprezzare le applicazioni 

della piattaforma, ne riconoscono le potenzialità e non 

avanzano sostanziali proposte di miglioramento … se non 

quelle relative all’implementazione della connettività e 

all’inserimento di alcune funzionalità che, per 

motivazioni legate alla privacy, non possono essere 

abilitate.



Quali strategie 

utilizzare per 

incrementare 

l’utilizzo delle 

applicazioni? 

La proposta formativa del nostro 

istituto è stata ampia… soprattutto 

per quanto concerne lo sviluppo 

della competenza digitale… 

potrebbe essere utile fornire 

indicazioni su ulteriori strumenti? 

Le app di Google 

possono essere, in 

questo particolare 

momento, un

valido ausilio per 

proporre nuove 

strategie didattiche o 

ripensare quelle già in 

uso? 



PROVIAMO A 

RISPONDERE…
…fornendo nuovi strumenti

da utilizzare nella 

Didattica a distanza 

e in presenza.



La piattaforma è stata sottoposta ad una azione di rebranding: sono cambiate le 

icone degli strumenti e sono state integrate nuove funzionalità

L’integrazione dei vari servizi in Workspace è in corso da tempo. Per esempio, quando ha unito Google Meet 

e Gmail. Le funzioni più interessanti saranno implementate per gli abbonati e agli utenti del mondo 

istruzione e no profit. In una terza fase ci sarà il rilascio anche per chi usa gli strumenti di G Suite 

gratuitamente.



✓ Google Workspace for Education Fundamentals (versione attualmente in uso presso il 

nostro istituto): questa edizione è gratuita ed equivalente alla precedente G Suite for 

Education

✓ Monitoraggio del coinvolgimento degli studenti: consentirà 

ai docenti di vedere statistiche rilevanti su come gli studenti 

interagiscono con Classroom.

✓ Modalità offline: Classroom potrà essere utilizzato senza 

una connessione Internet per gli studenti o le scuole con 

connettività limitata.



✓ Termina chiamata per tutti:  Gli insegnanti possono terminare gli 

incontri per tutti i presenti, impedendo così agli studenti di rimanere 

all'interno dopo che se ne sono andati.

✓ Integrazione con Google Classroom: ogni riunione Meet creata da 

Classroom sarà più sicura per impostazione predefinita; quando le 

riunioni verranno generate da Classroom, gli studenti non potranno 

partecipare prima dell'insegnante, mentre Meet saprà anche chi si 

trova nell'elenco di Classroom, quindi solo gli studenti e gli insegnanti 

della classe possono partecipare.

✓ Migliorati gli strumenti di visibilità e controllo: inserito controllo 

dell’organizzatore, inclusa la possibilità di impostare criteri specifici per chi 

può partecipare alle videochiamate, possibilità di disattivare l’audio 

contemporaneamente a tutti i partecipanti



“

”
✓ Realizzare presentazioni;

✓ Realizzare video;

✓Verificare gli apprendimenti;

✓Mantenere elevato il livello di 

attenzione degli alunni, 

stimolando la curiosità e la 

partecipazione… 



Apps per realizzare 

presentazioni



PRESENTAZIONI DI 

GOOGLE

Google Slides

➢ Alcune 

funzionalità 

in meno 

rispetto a 

PowerPoint

➢ Integrato in Google Workspace;

➢ Semplice e adatto anche a chi non 

ha molta esperienza;

➢ Interfaccia classica e razionale;

➢ Consente un lavoro condiviso

➢ È possibile scaricare il 

file come pdf, 

documento 

PowerPoint, immagine  

Jpeg o png



✓ Semplice da utilizzare

✓ Consente la produzione di video animati

✓ È un ottimo strumento per la realizzazione di Story telling

✓ Offre agli utenti la possibilità di creare filmati dalle presentazioni e pubblicarli sul 

web.

https://www.powtoon.com/



Consente l’accesso con 

account google o facebook

Vasta scelta di template 

Possibilità di registrare video con 

la propria immagine scaricando 

l’estensione di crome «Powtoon

Capture»



Creato nel 2008 per superare le 

tradizionali presentazioni,

consente di creare presentazioni 

dinamiche

Prezi è un servizio gratuito che, però, 

offre la possibilità di sottoscrivere un 

piano in abbonamento per aumentare 

le funzionalità del proprio account.
Sono disponibili quattro piani.

È possibile usufruire di una prova gratuita per 14 giorni o 

creare il proprio Basic account gratuito.



Le presentazioni che vengono realizzate su una tela virtuale. Il servizio offre una 

interfaccia utente a zoom, che permette agli utenti di ingrandire e rimpicciolire le 

sezioni della presentazione e consente di visualizzare e navigare attraverso le 

informazioni in uno spazio unico bidimensionale 

L'utente può inserire sulla tela oggetti, costituiti da immagini, testi e altri media. Gli 

oggetti possono essere ruotati e ridimensionati. È possibile raggruppare vari elementi in un 

unico oggetto e creare dei percorsi collegando i vari elementi in una sequenza, 

strutturando una presentazione lineare.

Esempi di video al seguente link

https://prezi.com/it/presentation-template/video/



“

”

https://www.canva.com/



“

”



“

”

Altre apps per 

realizzare video

Google Meet –

funzione registrazione 

(il file verrà salvato 

nel drive)



“

”
https://screencast-o-matic.com/

Altre apps per 

realizzare video

❑ Log-in con email Google

❑ Consente la realizzazione di video della 

durata massima di 15 minuti.





✓ Da utilizzare sia in classe che nella ddi… 

✓ Per rendere la lezione più accattivante e dinamica

✓ Per acquisire feedback sul lavoro svolto

❑ Applicazioni e siti web che offrono strmenti per tutti gli ordini di scuola: 

wordwall, learning app, padlet, educolor.it…

❑ Applicazioni e siti web per la scuola secondaria: Socrative, Kahoot, 

Mentimeter



Wordwall è una piattaforma gratuita che permette di creare lezioni, attività

didattiche, esercizi e giochi online facilmente da svolgere principalmente in

classe alla LIM. L’applicazione offre numerosi strumenti in varie lingue per

creare attività didattiche visuali, interattive e accattivanti da svolgere a

scuola nella ordinaria azione didattica o somministrati come esercizi di

valutazione.

Wordwall contiene una moltitudine di modelli già pronti da personalizzare ed

adattare alle esigenze specifiche di ogni insegnante: cruciverba, quiz, giochi

di parole, labirinti, ruote, vero o falso, scramble, diagrammi e molto altro

ancora in tutte le discipline.

Alcuni esempi: 

https://wordwall.net/it/resource/8412089/matematica/maggioreminore-e-

uguale-fino-20

https://wordwall.net/it/resource/2180543/equivalenze-con-le-misure-di-

lunghezza

https://wordwall.net/it/resource/1653780/matematica/pari-o-dispari

https://wordwall.net/it

https://wordwall.net/it/resource/8412089/matematica/maggioreminore-e-uguale-fino-20
https://wordwall.net/it/resource/2180543/equivalenze-con-le-misure-di-lunghezza


E’ un’applicazione Web 2.0 che consente di supportare l’attività didattica e
l’attività di apprendimento attraverso piccoli moduli ludici
interattivi (cruciverba, l’impiccato, le coppie, i puzzle, le linee del tempo, i
video interattivi etc…). Contiene inoltre un archivio di moduli già realizzati,
sulle diverse discipline e per i diversi ordini di scuola, che potranno servire da
esempio o direttamente utilizzati; i moduli esistenti sono infatti a disposizione
di tutti. Per poter usufruire delle App per giocarci non è
necessario essere registrati. Bisogna invece registrarsi se si vuole creare una
propria area e salvare le proprie app, se si vuole creare una classe e quindi
monitorare il lavoro dei ragazzi.

https://learningapps.org/

Padlet è una delle più utilizzate applicazioni educative 
presenti in rete. La sua grande popolarità è dovuta alla 
sua semplicità (si accede con account google, microsoft, 
apple), versatilità e alla possibilità di poter condividere 
una bacheca virtuale con chi volete, consentendo a tutti di 
costruire contenuti digitali in maniera collaborativa. 
All’interno di ogni padlet è possibile inserire testi, 
immagini, video, file audio, link, etchttps://it.padlet.com



“

”

https://www.socrative.com/

Socrative è una semplice app per effettuare una serie di esercizi di verifica anche in forma di gara o di gioco. 

Socrative può essere utilizzato su qualsiasi tablet, smartphone, computer e laptop. Consente di realizzare 

questionari a scelta multipla, V/F o risposta breve.

❑ IL DOCENTE  ACCEDE AL SITO E SI REGISTRA/EFFETTUA LOGIN CON LE CREDENZIALI DATE (REGISTRAZIONE 

GRATUITA)

❑ GLI STUDENTI, dai loro dispositivi, svolgono il compito ed i risultati arrivano in tempo reale.

❑ I dati delle verifiche sono rappresentati graficamente ed il  docente può analizzare i report online, in un 

foglio di lavoro di Google o in formato Ms-Excel.

Socrative può essere utilizzato anche per effettuare dei veloci sondaggi o per 

piccoli questionari in classe ed ottenere immediatamente il responso. 







PROVA1: entrare sul sito 

https://b.socrative.com/login/student/ 

PROVA: digitare codice indicato…

…. 



Link per accedere al sito: https://kahoot.com/

Piattaforma gratuita per creare test quiz verifiche in modo 

semplice e divertente in classe con LIM e dispositivi mobili 

BYOD.

Log in tramite 

account 

Google, 

Microsoft, 

Apple

Iscrizione (scelta 

tipo di account)



REGISTRAZIONE-

SCELTA TIPO ACCOUNT

ESEMPIO DI SCHERMATA 

PER LA  CREAZIONE 

DEL  TEST



è una piattaforma che permette di creare presentazioni interattive e di ottenere feedback 

con elementi interattivi come domande, word cloud, sondaggi…

https://www.menti.com/u1d392zkij

Mentimeter consente di importare normali presentazioni 

o di crearle da zero, aggiungendo elementi interattivi 

(domande, sondaggi, word cloud, reazioni…). Gli utenti 

possono utilizzare i propri smartphone per visualizzare le 

presentazioni e rispondere alle domande



Presentazione a cura dell’Animatore Digitale e del Team dell’Innovazione


