
Modulo 6: Contenuti

1. VIDEO PER LA SESSIONE

● Video: The benefits of online learning and teaching
● Video: How to create your first Mentimeter presentation
● Video: Introducing Canva:  
● Video: What is Kahoot?
● Video tutorial: Genially for Teachers (per studio autonomo, 14 min)

2. ALLEGATO 1: STRUMENTI PER PIANIFICARE E COORDINARE UNA FORMAZIONE E ORGANIZZARE UNA
CLASSE

Strumenti per preparare un'aula online
Si può intendere una sessione di formazione online come una riunione a distanza, quindi è importante
creare e programmare un orario di incontro in aula per i vostri studenti. Per questo è possibile utilizzare
strumenti come :
Google Calendar: Con Google Calendar puoi creare inviti per eventi e inviarli ai tuoi studenti. Essi
riceveranno il tuo invito via e-mail e possono aggiungerlo al loro calendario se hanno un indirizzo e-mail
gmail.

Strumenti di videoconferenza
Uno strumento di videoconferenza è parte dell'attrezzatura necessaria per creare, coordinare e
organizzare una formazione online. È ciò che vi permetterà di incontrare e comunicare a distanza
attraverso il suono e il video con i vostri studenti.
Molte piattaforme sono a vostra disposizione per la videoconferenza:

Zoom: Zoom è un servizio di videoconferenza basato sul cloud che si può utilizzare per incontrarsi
virtualmente con gli altri sia tramite video o solo audio o entrambi, mentre si conducono chat dal vivo.
Questo strumento è stato massicciamente utilizzato durante la pandemia nel settore dell'istruzione,
quindi è familiare a molti. Un vantaggio di questo strumento è che permette di registrare le sessioni per
una visione successiva.

Google meet: Google meet, precedentemente noto come Hangouts Meet, è il servizio di videoconferenza
di Google progettato per i professionisti. Permette loro di organizzare videoconferenze facilmente.
L'applicazione è facile da usare: Basta inviare un link generato automaticamente ai tuoi partecipanti, che
devono avere un account Google per partecipare.
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https://www.youtube.com/watch?v=Dfej_v3YkTA
https://www.youtube.com/watch?v=VpbXY98R39c
https://www.youtube.com/watch?v=CE7KTszVCRU
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https://www.youtube.com/watch?v=gwLZhEAxyE0


Microso� Teams: Microso� Teams è una piattaforma collaborativa personalizzabile che integra
videoconferenze, archiviazione e trasferimento di file con SharePoint, e un blocco per prendere appunti
con OneNote. La messaggistica istantanea permette scambi di team o gruppi di lavoro, tenendo traccia di
tutti gli scambi. La sua integrazione con Microso� Outlook permette di pianificare riunioni di squadra e di
condividere e-mail e contatti. È un so�ware Microso� disponibile come soluzione stand-alone o come
parte di un'offerta Office 365.

Strumenti per spazi di lavoro collaborativi
Qualsiasi formazione faccia a faccia si basa su documenti. Con l'apprendimento a distanza, non è
possibile consegnarli allo studente come si farebbe in un ambiente di classe tradizionale. Quindi avrete
bisogno di un altro modo per scambiare i documenti con i vostri studenti.
Nel caso della formazione online, l'e-mail non è la soluzione più adatta perché non permette una
condivisione immediata e potrebbe disturbare il flusso della classe. Inoltre, è meglio sia per gli studenti
che per l'educatore avere uno spazio dedicato esclusivamente ai corsi ed evitare di avere documenti
ovunque mescolati con altre informazioni che non hanno nulla a che fare con esso. Con uno spazio di
lavoro collaborativo designato, tutti gli scambi di informazioni e i file sono centralizzati in modo semplice:
Facilita l'organizzazione dei vostri corsi ed evita l'accumulo di mail.
Uno spazio di lavoro come questo funziona in entrambi i sensi: I tuoi studenti possono accedere ai
compiti e agli articoli da leggere o a un video da guardare per la prossima lezione, per esempio. Tu potrai
poi creare i tuoi PowerPoints, i tuoi fogli di lavoro e i tuoi file scritti, direttamente all'interno di questo
spazio, che entrambe le parti potranno consultare e modificare in qualsiasi momento. In questo modo, si
tratta di un vero e proprio spazio di lavoro di gruppo.

Google Classroom: Classroom è un servizio gratuito per le scuole, le organizzazioni non-profit e gli
individui con un account personale di Google. L'applicazione facilita la comunicazione tra studenti e
insegnanti. Risparmia tempo e carta e rende più facile per gli insegnanti creare lezioni, distribuire compiti,
comunicare e organizzare. Classroom offre molti vantaggi:
Facile configurazione: Gli insegnanti possono aggiungere direttamente gli studenti o condividere con loro
un codice per partecipare a una classe. L'installazione richiede solo pochi minuti.
Risparmia tempo: Il semplice processo di gestione elettronica dei compiti a casa permette agli insegnanti
di assegnare, valutare e contrassegnare i compiti a casa in modo rapido e centralizzato.
Migliore organizzazione: Una pagina dedicata permette agli studenti di visualizzare tutti i loro compiti, e
tutti i materiali del corso come documenti, foto e video vengono automaticamente salvati nelle cartelle di
Google Drive.
Comunicazione più facile: Classroom permette agli insegnanti di inviare annunci e avviare discussioni
istantaneamente. Gli studenti possono condividere risorse con i loro compagni e rispondere alle
domande nel flusso.
Sicurezza: Come altri servizi di Google Workspace for Education, Classroom non mostra annunci o usa i
tuoi contenuti o i dati degli studenti per la pubblicità.
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https://classroom.google.com


Utente Cosa si può fare con l'aula

Insegnate Avviare una videoconferenza

Creare e gestire corsi online, incarichi e voti senza carta

Incorporare media nei compiti, come video di YouTube, sondaggi Google Forms e altri
elementi di Google Drive

Aggiungere commenti direttamente e in tempo reale

Utilizzare il feed del corso per pubblicare annunci e invitare gli studenti alla discussione
con domande

Invitare i genitori o i tutori ad iscriversi per ricevere via e-mail i riepiloghi dei compiti in
scadenza o scaduti

Studente Monitorare il lavoro e i compiti, e consegnare i compiti a casa

Condividere risorse e interagire nel flusso del corso o via e-mail

Google Drive: Con Google Drive, puoi organizzare e condividere permanentemente qualsiasi tipo di
documento (PDF, documenti Microso� Word, fogli di calcolo Excel, file musicali, foto, video) o file con i
tuoi studenti. Possono accedere a questi file da qualsiasi dispositivo che abbia Drive installato o online.

Piattaforma di corsi online

Cos'è un MOOC e come usarlo

Presentazione: Un MOOC (acronimo di Massive Open Online Course) è un tipo aperto di apprendimento a
distanza capace di accogliere molti partecipanti. Questo formato di apprendimento online è nato
dall'iniziativa di grandi università americane come Harvard e MIT. Grazie ai MOOC, è ora possibile accedere
alle conoscenze fornite dalle istituzioni più prestigiose di tutto il mondo. Un MOOC è disponibile per
chiunque, previa registrazione.

Un MOOC è a tempo, con periodi di apprendimento più o meno rigorosi e più o meno lunghi,
permettendo la creazione di promozioni per gli studenti, proprio come in un corso faccia a faccia. In
generale, è comunque possibile imparare al proprio ritmo, dove e quando si vuole, ad un costo inferiore.
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I MOOC sono composti da attività pedagogiche, come brevi video, quiz (intermedi, per capitolo), esercizi
pratici, e anche, a seconda del MOOC, lavoro collaborativo. Dopo aver completato un MOOC e aver
soddisfatto le aspettative del team di insegnamento (risultati dei quiz, progetti/incarichi, valutazioni tra
pari), si può talvolta ricevere un certificato che attesta il proprio successo. Questo certificato può
ovviamente arricchire il tuo CV, ma è anche possibile seguire un MOOC per motivi personali.

Perché seguire un MOOC?

● completare o acquisire nuove competenze professionali
● migliorare il tuo curriculum con le certificazioni
● seguire corsi delle migliori scuole/università
● imparare sempre e ovunque
● lavora al tuo ritmo, quando vuoi

Piattaforme MOOCs europee:

https://www.dimpaproject.eu/fr/ 

http://fr.openclassrooms.com 

http://www.edunao.com/accueil

3. HANDOUT 2

Strumenti per educatori di adulti
In questa sezione, vengono suggeriti molti strumenti digitali da utilizzare nell'insegnamento e
nell'apprendimento degli adulti. La selezione include diversi tipi di strumenti e cerca di coprire tutti i
possibili bisogni che gli educatori possono avere per ottenere i migliori risultati di apprendimento per i
loro studenti. Gli strumenti sono raccomandati per corsi Web Facilitati, Blended o Online; permettono agli
educatori di creare contenuti di alta qualità, costruire una banca di materiali significativi e assicurare più
divertimento in classe. L'uso di strumenti digitali in classe porta un valore aggiunto al processo di
apprendimento aumentando il desiderio di imparare, offrendo uno sviluppo personale, stimolando
l'apprendimento tra pari e dando la libertà di imparare secondo il ritmo, il tempo e l'esperienza personale
degli studenti. Ad ogni strumento è stato assegnato un punteggio sulla 'facilità d'uso'; dove la scala è 1 =
molto intuitivo, 2 = facile, 3 = abbastanza facile, 4 = intermedio e 5 = livello avanzato.

STRUMENTI DI BASE QR LINK FACILITAʼ
DI

UTILIZZO
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Generatore di QR Code - qr-code-generator.com -
GRATIS - Strumento online per creare codici QR che
possono essere utilizzati per collegare a siti web
specifici, risorse o anche creare una caccia al
tesoro/quiz con codice QR. Niente più digitazioni di
URL lunghe e complicate.

1

Gmail - gmail.com - GRATIS - Molti di noi e i nostri
studenti hanno già un account Gmail. Insieme
all'account di posta elettronica c'è G Suite:
elaboratore di testi, foglio di calcolo, presentazioni,
così come un sacco di spazio di archiviazione cloud.

1
Mindmup - mindmup.com - PIANI GRATUITI e DI
ABBONAMENTO - Un'applicazione per prendere
appunti individuali, pianificazione collaborativa,
lavoro di squadra e classi. Crea mappe che possono
essere facilmente convertite in pdf, ppt, outline, ecc.,
pubblicate e condivise online, salvate su GoogleDrive
e gestite con Google Apps. E ancora: strutturare la
scrittura, creare storyboard, pianificare e gestire
progetti, ecc. ecc.

Altri strumenti simili:
popplet.com , xmind.net

2

STRUMENTI PER IL FEEDBACK ISTANTANEO E GIOCHI QR LINK FACILITAʼ
DI

UTILIZZO

Socrative - socrative.com - FREE - Il miglior
strumento per coinvolgere gli studenti mentre
l'apprendimento avviene con la scelta del tipo di
attività. Lancia un quiz, ricevi biglietti di uscita, o fai
una domanda veloce per un feedback immediato
degli studenti durante la tua lezione frontale! Dai
quiz ai sondaggi, puoi creare qualsiasi tipo di attività
adatta alle tue esigenze.

2
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Mentimeter - mentimeter.com - PIANI DI
ABBONAMENTO o GRATUITI - L'applicazione
consente agli utenti di condividere la conoscenza e il
feedback in tempo reale su mobile con
presentazioni, sondaggi o sessioni di brainstorming
in classi, riunioni, incontri, conferenze e altre attività
di gruppo.

2

Polleverywhere - polleverywhere.com - GRATIS o
PIANI DI ABBONAMENTO - Un'altra app per
energizzare le riunioni e le classi online aggiungendo
attività di risposta dal vivo del pubblico, guardando il
coinvolgimento e la comprensione catturando un
potente feedback istantaneamente durante le
riunioni virtuali, le classi, gli eventi, ecc.

2

PRESENTAZIONI QR LINK FACILITAʼ
DI

UTILIZZO

Canva - canva.com - PIANI GRATUITI o a sottoscrizione -
la popolare piattaforma di design grafico per creare
grafici per i social media, presentazioni, poster,
documenti e altri contenuti visivi. Risultati molto
professionali con il minimo sforzo.

3
Prezi - prezi.com - PIANI GRATUITI o A ABBONAMENTO -
Uno strumento di presentazione diverso dai classici
programmi di creazione di diapositive come
Powerpoint. Prezi fa uso di un'unica grande tela che
permette di fare una panoramica e uno zoom su varie
parti e sottolineare le idee presentate lì. Usa i tasti
freccia per navigare avanti e indietro nel Prezi. È anche
possibile fare clic e trascinare ovunque si voglia
andare, così come lo zoom in e out.

4

Genially - genial.ly - PIANI DI ABBONAMENTO o
GRATUITI - È una piattaforma molto complessa che dà
vita ai contenuti! Permette agli educatori di creare
contenuti interattivi come immagini, infografiche,
presentazioni, micrositi, cataloghi, mappe, ecc in modo
molto creativo!

4
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PIATTAFORME COLLABORATIVE QR LINK FACILITAʼ
DI

UTILIZZO
Google Classroom – classroom.google.com - è una
piattaforma gratuita di blended learning sviluppata da
Google per le scuole che mira ad aiutare la transizione
verso un sistema senza carta. Classroom è disponibile sul
web o tramite app mobile. Questa piattaforma integra
molti strumenti che già utilizzate, come Gmail, Google
Docs, Google Forms, Google Drive, Google Calendar, ecc.
Per gli insegnanti permette di: avviare una riunione video;
creare e gestire classi, compiti e voti online senza
documenti; aggiungere materiali ai compiti come video,
Google Forms e altri elementi da Google Drive o altre
fonti; dare un feedback diretto e in tempo reale, ecc.

2

Jamboard -
https://workspace.google.com/products/jamboard/ -
PIANI GRATUITI o DI ABBONAMENTO - una lavagna
digitale interattiva sviluppata da Google. Una volta su
una pagina di destinazione, un utente è in grado di
creare una "Jam" dove sono in grado di disegnare,
creare forme, linee e aggiungere testo. 

2

Padlet - padlet.com - PIANI GRATUITI o DI
ABBONAMENTO - piattaforma online con un'interfaccia
semplice e intuitiva per archiviare e condividere
contenuti multimediali. Crea su una parete digitale:
bacheca personale o collaborativa dove puoi inserire
immagini, link, documenti, video, audio, presentazioni...
lo strumento ideale per realizzare e-portfolios, collezioni
creative, pubblicità, angoli didattici, biblioteche virtuali,
gallerie, videoteche, glossari, ecc.

3
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https://www.kialo-edu.com/
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GIOCHI E QUIZ QR LINK EASE
OF USE

Google Forms – docs.google.com/forms - GRATUITO -
so�ware di amministrazione dei sondaggi incluso
come parte della suite gratuita e basata sul web di
Google Docs Editors. L'applicazione permette agli
utenti di creare e modificare i sondaggi online mentre
collaborano con altri utenti in tempo reale.

1

Educaplay - educaplay.com - GRATIS - Uno strumento
completo di gamification per creare (o trovare) i tuoi
giochi: Giochi ABC, cruciverba, giochi di dialogo,
riempimento degli spazi vuoti, memoria, quiz, video
quiz, scarabeo, ecc.

1
Quizizz – quizizz.com – FREE - Una piattaforma di
coinvolgimento degli studenti che offre molteplici
funzioni per rendere una classe divertente, interattiva
e coinvolgente.

1
Kahoot - kahoot.com - PIANI GRATUITI o DI
ABBONAMENTO - Una piattaforma di apprendimento
basata sul gioco da usare in classi online o faccia a
faccia. Gli insegnanti possono creare quiz o altri tipi di
"kahoot" su qualsiasi argomento. Kahoot può essere
giocato sia individualmente che in squadre.

2
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http://crosswordhobbyist.com/
http://educaplay.com/
http://playfactile.com/
https://kahoot.com/

