
Strumenti digitali per classi 
dinamiche online



Presentazione
Per gli insegnanti, la pandemia ha creato un contesto estremo di riorientamento e apprendimento dell'uso degli strumenti digitali per lo

sviluppo della didattica. In queste circostanze, adattarsi alla diversità digitale, sia degli studenti che degli insegnanti, è stata una grande

sfida per la formazione. Questa eterogeneità digitale ha portato alla necessità di progettare sistemi di insegnamento specifici per adattarsi

a diverse situazioni familiari, diversi dispositivi e diversi problemi di connettività.

Le seguenti diapositive presentano una serie di strumenti digitali con l'obiettivo di stimolare l'insegnamento online (sotto il logo di ogni

strumento puoi trovare un link al sito ufficiale). La selezione di questi strumenti è stata fatta tenendo conto del loro livello di precisione

per l'insegnamento, specialmente nel nuovo ambiente digitale, e anche della loro capacità di stimolare le competenze digitali per

l'occupazione. Alla fine del documento, troverai una video guida su uno strumento utile per le classi dinamiche online chiamato Flipgrid.

Il video è stato registrato per gli scopi del progetto DiTemp dal Prof. Javier Mendoza dell'Università di La Laguna.



Piattaforma per la gestione della classe

https://new.edmodo.com/teachers/

Edmodo è un sistema gratuito di gestione della formazione simile a Facebook che gli
insegnanti possono utilizzare per gestire la didattica online. Avere una pagina
Edmodo ti permette di dare un feedback immediato ai tuoi studenti. È un sistema
sicuro: i gruppi di Edmodo possono essere bloccati una volta che tutti gli studenti si
sono uniti al gruppo. Le conversazioni tra gli studenti sono pubbliche, ma
l'insegnante può inviare messaggi diretti agli studenti, il che significa che puoi dare
loro un feedback in privato. Avere un account insegnante su Edmodo ti permette di
connetterti con altri educatori di tutto il mondo e condividere le tue idee.

Per creare un account gratuito sulla rete Edmodo, vai su https://new.edmodo.com/
e clicca sul pulsante "Account dell'insegnante" nella sezione Iscriviti. Dopo aver
creato un account, puoi creare un profilo, aggiungere una foto, creare corsi, gestire
le notifiche e inviare codici di "aggiunta" di gruppo in modo che i tuoi studenti
possano unirsi al tuo corso.



Strumenti per videochiamate

https://meet.jit.si/

Jitsi Meet è una piattaforma per le videochiamate simile a Google Meet che
permette la condivisione dello schermo, la registrazione della sessione, ecc. Non hai
bisogno di alcuna conoscenza tecnica per usarlo, non c'è bisogno di creare un
account. È sicuro e ti permette di aggiungere una password quando crei una stanza.
Jitsi Meet permette di moderare e di gestire le interazioni ed è integrato con
Google Calendar, Google docs, Google sheets e molti altri strumenti di Google.

Tuttavia, la piattaforma Jitsi Meet non riesce a fornire sicurezza e privacy adeguate
per le riunioni. Le riunioni non sono completamente criptate e quindi rende i dati
condivisi disponibili e accessibili ai proprietari dell'azienda. Inoltre, Jitsi Meet non è
adatto e non supporta il raduno di un grande pubblico, può supportate fino a 200
partecipanti. Per concludere, l’applicazione può sostenere massimo 3 ore di
meeting.



Strumenti per le presentazioni (1)

https://www.canva.com

Canva è un programma gratuito per creare presentazioni online. Il suo utilizzo prevede cinque step: 
1. Scegli un modello di presentazione o creane uno da zero.
2. Personalizza i colori e i caratteri e aggiungi informazioni chiave alle tue diapositive.
3. Aggiungi adesivi, video, immagini e illustrazioni.
4. Condividi la tua presentazione con i tuoi collaboratori e modificala in tempo reale.
5. Premi presenta o registra per presentare le tue diapositive, a modo tuo.

Canva fornisce una grande selezione di modelli, font e colori tra cui scegliere. Offre molte risorse
per il design (foto, clip art, sfondi, ecc.). Tuttavia, la versione gratuita ha un numero limitato di
elementi da utilizzare nel design. Il programma offre la possibilità di scaricare il tuo disegno come
png, pdf, jpg, svg, persino video MP4 o gif e di condividerlo con altri.



Strumenti di presentazione (2)

https://www.apple.com/uk/keynote/

Keynote è un software di presentazione sviluppato come parte della suite di
produttività iWork di Apple Inc. ma chiunque può utilizzarlo — anche su un
PC. Keynote permette agli utenti senza grandi capacità di progettazione di
creare presentazioni elaborate. Il navigatore diapositive include opzioni per
progettare diapositive con diversi layout, animazioni, font ed è anche
possibile trasferire le presentazioni da altri software.

Tuttavia, Keynote è un programma Apple e quindi disponibile solo per Apple
Mac e iDevices, non esiste una versione per Windows.



Strumenti di presentazione (3)
I principali vantaggi dell’add-on PearDeck includono i seguenti:
⮚ add-on gratuito per Google Presentations;
⮚ nessun limite al numero di partecipanti;
⮚ modelli multipli per creare diapositive interattive;
⮚ i modelli sono divisi in base alle attività d'inizio, durante e dopo la sessione;
⮚ permette di bloccare gli schermi dei partecipanti.

L'add-on ha i suoi punti deboli:
⮚ Creare un deck richiede molto tempo (circa 1 ora).
⮚ L'opzione della classe intera spesso porta gli studenti ad annoiarsi e a non

impegnarsi (per esempio, alcuni studenti impiegano più tempo di altri a
rispondere alle domande).

⮚ Ogni studente deve avere un account Google.
⮚ La versione gratuita di PearDeck ha un numero limitato di diapositive che puoi

creare.

https://www.peardeck.com/googleslides



Strumenti di interazione (1)

https://www.mentimeter.com/

Mentimeter è un software di presentazione interattivo e gratuito.
Ti permette di coinvolgere e interagire con il tuo pubblico di
riferimento in tempo reale. È uno strumento di sondaggio che ti
permette di impostare le domande e il tuo pubblico di riferimento può
dare il proprio contributo utilizzando un telefono cellulare o un
qualsiasi altro dispositivo connesso a Internet.

Mentimeter ha i suoi svantaggi. La versione gratuita è limitata a due
domande, il che può ridurre la sua interattività. Inoltre, non c'è
un'opzione di importazione, il che significa che dovrai iniziare da zero.



Strumenti di interazione (2)

https://www.mural.co/

Mural è uno strumento virtuale utile e dinamico per il brainstorming collaborativo.
Mural è una sorta di tela dove puoi inserire informazioni come testo, immagini, video,
link, documenti o anche fogli di calcolo.

Mural ti permette di:
⮚ collaborare a una sessione di brainstorming visivo;
⮚ condividere idee con i colleghi indipendentemente dalla posizione fisica;
⮚ creare semplici diagrammi e mappe mentali.

In generale, gli utenti non hanno evidenziato alcuno svantaggio di questo strumento.
Tuttavia, secondo alcuni utenti, sono necessarie forme più personalizzabili e una
migliore precisione del disegno su tablet.



Strumenti di interazione (3)

https://padlet.com/about

Padlet è una piattaforma digitale gratuita che ti permette di creare murales
collaborativi e che offre la possibilità di costruire spazi dove possono essere
presentate risorse multimediali, siano esse video, audio, foto o documenti. Queste
risorse vengono aggiunte come note adesive, come se fossero "post-it". Nel campo
dell'apprendimento è molto prezioso poiché insegnanti e studenti possono lavorare
allo stesso tempo, all'interno dello stesso ambiente.

Padlet permette la collaborazione sincrona o asincrona. Gli studenti possono
condividere idee, materiali, audio e video. Poi possono commentarli.

Lo svantaggio principale dell'utilizzo di Padlet come strumento di insegnamento è la
distrazione. Alcuni studenti potrebbero prestare attenzione solo a ciò che gli altri
studenti stanno dicendo e non concentrarsi sull'insegnante. È anche difficile filtrare
ciò che gli studenti stanno dicendo, quindi potrebbero esserci alcuni commenti
inappropriati che possono interferire con l'esperienza di apprendimento.



Strumenti per la valutazione (1)

https://kahoot.com/

Kahoot! è una piattaforma di apprendimento online basata sul gioco che permette agli
educatori e agli studenti di ricercare, creare e condividere la conoscenza. Premia coloro
che progrediscono nelle risposte con un punteggio più alto e li mette in cima alla
classifica. È uno strumento molto utile per insegnanti e studenti per imparare e
rivedere i concetti in modo divertente. Il modo più comune è attraverso domande a
scelta multipla, ma c'è spazio anche per i dibattiti. La piattaforma Kahoot! fornisce un
feedback immediato sui risultati dell'apprendimento sia agli insegnanti che agli
studenti.

Uno degli svantaggi significativi di Kahoot è che tracciare il livello di progresso dello
studente è un processo complesso. A causa dei tanti giocatori connessi alla stessa
piattaforma, la connessione WiFi deve essere forte.



Strumenti per la valutazione (2)

https://www.socrative.com/

Socrative è uno strumento simile a Kahoot! Non solo permette all'insegnante di
costruire i propri quiz, ma anche di importare quiz dal negozio o da altri utenti
Socrative. C'è un Exit Ticket preimpostato che ti permette di controllare la
comprensione del materiale e qualsiasi domanda in sospeso. Un Exit Ticket è un
esercizio di controllo rapido che si svolge negli ultimi cinque minuti della tua lezione.
Questo strumento permette agli insegnanti di vedere in diretta i progressi dei risultati
dei loro studenti.

L'unico vero svantaggio di Socrative è che i quiz non sono disponibili al di fuori della
classe. Socrative funziona facendo inserire agli studenti il codice della stanza del loro
insegnante, che li collega a qualsiasi quiz o attività che l'insegnante sta trasmettendo.



Strumenti per la valutazione (3)

https://quizizz.com/

Quizizz è un'altra piattaforma di apprendimento basata sul gioco. La differenza principale
rispetto alle altre è che Quizizz è diretta allo studente, mostra le informazioni sul
dispositivo dello studente, non sullo schermo dell'insegnante, così gli studenti possono
rispondere alle domande al loro ritmo e rivedere le loro risposte. Non c'è un limite di
tempo per l'apprendimento. Gli studenti su Quizizz possono prendersi il loro tempo per
rispondere ad ogni domanda, anche se il timer è attivo per il gioco.

Tuttavia, c'è un limite nella tipologia di domande che puoi fare.  È perfetto per i dati e il 
ripasso, ma non favorisce un’interrogazione più elaborata. Quando si lavora con la 
tecnologia è sempre importante considerare l'accesso che le università e i singoli studenti 
hanno a computer, tablet o telefoni.



Modifica video

Flipgrid è una piattaforma di apprendimento sociale che
permette agli insegnanti e agli studenti di interagire utilizzando
i video e sviluppa la capacità degli studenti di esprimersi.https://info.flipgrid.com/

Istruzioni: 

1. Registrati come insegnante.

2. Crea una domanda e registrala in video, proprio lì, sulla piattaforma.

3. Il sistema crea un link. Solo le persone che hanno il link possono rispondere alla domanda.

4. Dopo aver ricevuto la domanda, c’è l’opzione per registrare un video di risposta.

5. Lo studente può registrare una risposta della durata massima di 90 secondi.

6. Il sistema notifica la risposta all'insegnante.



Per aprire il video, clicca qui:

https://www.youtube.com/watch?v=ocG
NM6ldgOI

Come usare Flipgrid: una guida video

https://www.youtube.com/watch?v=ocGNM6ldgOI
https://www.youtube.com/watch?v=ocGNM6ldgOI


Per qualsiasi altra informazione, contattaci:

Prof. Francisco J. García Rodríguez, fgarciar@ull.edu.es

Prof. Carmen Inés Ruiz de la Rosa, ciruiz@ull.edu.es

Prof. Desiderio Gutiérrez Taño, dgtano@ull.edu.es

mailto:fgarciar@ull.edu.es
mailto:ciruiz@ull.edu.es
mailto:dgtano@ull.edu.es

