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"L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo" 

Nelson Mandela (Premio Nobel per la pace) 
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PREMESSA 

 

Se è vero che la didattica a distanza, quale strumento d’emergenza, non potrà mai 

sostituire il rapporto educativo diretto è altrettanto evidente che l’interruzione 

scolastica di questi giorni mette in luce la necessità di gestire da subito il 

cambiamento della nostra azione didattica sia per gli aspetti progettuali che 

sull’utilizzo degli strumenti informatici più adeguati ed efficaci. 

Tutto ciò ci sta spingendo alla sperimentazione di applicativi on-line e alla 

costruzione di azioni che tendano ad una maggiore personalizzazione didattica. 

Le tecnologie di formazione su cui sta investendo il nostro Istituto sono quelle web 

in cloud che permettono una didattica blended ed inclusiva, fruibili da ogni 

dispositivo e che offrono libertà di progettazione, organizzazione e gestione delle 

classi, in coerenza con le indicazioni del MIUR (Circolare prot. 388 del 17/03/20 - Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza). 

Purtroppo non è semplice “navigare” in questo oceano tecnologico poiché 

moltissime sono le possibilità offerte sia a livello gratuito che commerciale dalle 

maggiori software house. 

Scopo di questa breve nota tecnica è quello di illustrare, suggerire ed orientare i 

colleghi all’uso di specifici strumenti per la didattica a distanza di cui la scuola si è 

dotata e si sta dotando, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

 

prof. Carmine DE CICCO 

Animatore Digitale I.C. “G. Pascoli” di Frigento 
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PORTALE ARGO 

DIDATTICA A DISTANZA tramite registro elettronico ARGO DIDup, come da  Circolare del 

Dirigente Scolastico Prot 762 del 06/03/202 avente per oggetto: avvio “didattica a distanza”. 

Rappresenta il “canale ufficiale” di formazione dell’Istituto verso gli alunni e genitori. 

 

 

⎯ con la condivisione dei documenti (da Argo Scuolanext)  

 

 

 

⎯ con la bacheca (da Argo didup)  

 

 

 

Per Guide, Tutorial e News consulta il sito: 

Link: https://didup.it/didattica-a-distanza/ 

 

Inoltre si consiglia la lettura delle linee guida di Argo per la DAD  

LinK: https://dbyoqjzk0y2pv.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/LINEE-GUIDA-PER-LUTILIZZO-

DELLA-PIATTAFORMA-ARGO-ACCESSO-DOCENTI.pdf 

 

 

 

 

 

https://didup.it/didattica-a-distanza/
https://dbyoqjzk0y2pv.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/LINEE-GUIDA-PER-LUTILIZZO-DELLA-PIATTAFORMA-ARGO-ACCESSO-DOCENTI.pdf
https://dbyoqjzk0y2pv.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/LINEE-GUIDA-PER-LUTILIZZO-DELLA-PIATTAFORMA-ARGO-ACCESSO-DOCENTI.pdf
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G-Suite for Education 

Rappresenta con MICROSOFT 365 una delle due piattaforme suggerite dal MIUR, 

completa di tutti gli applicativi per attivare la didattica a distanza ed è stata scelta 

come Piattaforma dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Frigento. 

E’ in corso la procedura di registrazione ed è stato avviato il periodo di prova (14 g) 

teso a verificare l’idoneità dell’Istituto e la verifica del dominio (sito internet). 

 

 

G-Suite for Education 

La Suite comprende: 

Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts 

Meet, Classroom. 

In particolare Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano 

direttamente la didattica a distanza. 

Canale di accesso 

Connessione internet necessaria per i servizi di audio-video conferenze/lezione a 
distanza. I singoli applicativi di collaborazione possono essere utilizzati anche off 
line. Tuttavia, per attivare la condivisione delle modifiche, sarà necessario 
connettersi alla rete. 

Tipologia di soluzione 

Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento 

a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for 

Education sono efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti 

possono combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della 

situazione. 
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Hangouts Meet 

Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. 

Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici. 

Per far fronte all'emergenza COVID-19, fino al 1 luglio 2020, Google mette a 

disposizione di tutte le scuole che utilizzano G Suite for Education alcune 

funzionalità avanzate di Hangouts Meet. Queste includono: videochiamate con fino 

a 250 partecipanti, streaming live fino a 100.000 utenti e la possibilità di registrare e 

salvare i meeting su Google Drive. 

Classroom 

Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere 

commenti su un’unica piattaforma. 

Gmail 

Il servizio email di Google. 

Documenti, Fogli, Presentazioni 

Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in 

tempo reale. Possibilità di utilizzo off line (senza condivisione). 

Drive 

Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e 

studenti possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a 

visualizzare, commentare e modificare qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il 

controllo del documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento. 

Moduli 

Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o 

turni. 

Calendar 

Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. 

I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per finalità 

pubblicitarie.  

IMPORTANTE: tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle norme COPPA (Child's 

Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts). 
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PIATTAFORME DIDATTICHE PER GESTIONE CLASSI VIRTUALI 
Edmodo 

Edmodo è una rete di formazione globale che aiuta gli studenti a entrare in contatto 

con docenti e risorse per sviluppare le loro potenzialità (rappresenta l’equivalente di 

Classroom_G-suite) 

E’ un social network pensato e progettato per interagire con la classe all’esterno 

delle mura scolastiche e dà la possibilità al docente di creare compiti per la classe, 

postare videotutorial o informazioni in genere. 

Con esso è possibile creare e gestire in modo semplice comunità di apprendimento e 

sviluppare contesti didattici molto simili a quelli in presenza, risulta particolarmente 

efficace in una didattica realizzata con metodologia blended. (la formazione blended descrive 

un approccio di eLearning che combina i metodi tradizionali in aula e la formazione autonoma, per creare una 

metodologia ibrida. Unisce l’apprendimento offline (formazione tradizionale, faccia a faccia) con la formazione online, 

in modo che questi due approcci si completino a vicenda). 
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Edmodo è un ambiente sicuro in cui è possibile creare un gruppo di classe per gli 

studenti. In questo gruppo virtuale è possibile:  

• mettere risorse digitali online che possono essere scaricate dai discenti;  

• creare sondaggi;  

• scrivere riassunti delle lezioni per gli studenti che sono stati assenti o invitare gli 

altri alunni a scriverli per i compagni;  

• creare degli avvisi che verranno recapitati come "notifica" agli studenti del gruppo;  

• assegnare dei compiti indicando il titolo, la descrizione e la data di consegna e/o 

allegando un documento in qualsiasi formato digitale o un link ad un video o ad un 

sito web; 

• creare dei quiz con domande a risposta libera o vero/falso, anche con domande 

multiple in cui una sola è quella corretta; 

L'ambiente di lavoro è sicuro in quanto:  

• tutti i gruppi classe sono controllati dal docente;  

• l’iscrizione avviene con rilascio di id e pw;  

• gli studenti possono iscriversi alla classe solo se in possesso del codice che viene 

fornito loro dal docente;  

• gli studenti possono comunicare solo con tutta la classe o con l'insegnante e non 

sono previsti messaggi privati tra gli alunni; 

 • gli insegnanti possono cancellare i messaggi. 

link di accesso alla piattaforma: https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 

link a guide e tutorial: https://support.edmodo.com/hc/it/articles/360008147674-Iniziare-su-

Edmodo 

Edmodo risponde pienamente alle indicazioni contenute nella circolare del Miur (oggetto: emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.); di 

seguito si riporta uno stralcio della circolare: 

……..“Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 

chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi 

che possano sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di 

relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di 

quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e 

miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli 

strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane 

ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la 

modalità in “classe virtuale”.   

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://support.edmodo.com/hc/it/articles/360008147674-Iniziare-su-Edmodo
https://support.edmodo.com/hc/it/articles/360008147674-Iniziare-su-Edmodo
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PIATTAFORME PER VIDEOLEZIONE 

ZOOM MEETING 

 

E’ un software gratuito che può essere utilizzato per realizzare delle lezioni a 
distanza.  

Il software Zoom Meeting ha la possibilità di creare eventi in modalità sia webinar 
che in webmeeting.  

Nel primo caso con una comunicazione unidirezionale, nel secondo sarà possibile far 
interagire tutti i membri partecipanti. 

Si scarica, senza costi, e permette di realizzare videochiamate tra più utenti; è 
consigliabile registrarsi con e-mail @istruzione.it  

Della stessa “famiglia” sono: Hangouts e Jamboard di Google o Teams di Microsoft. 

E’ molto utilizzata  per la DIDATTICA a distanza ed offre tutte le funzioni necessarie 
per organizzare un evento online finalizzato alla didattica (WEBINAR) 

 

Alternative:  
Skype, Hangouts e Jamboard di Google o Teams di Microsoft. 
 
link al sito: https://zoom.us/  

come scaricare e utilizzare Zoom Meeting: 
link a tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk 

https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk
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STRUMENTAZIONE UTILE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VIDEOLEZIONE 

 
Con la carta del docente è possibile acquistare materiale per didattica a distanza fino al 31 marzo (scadenza 

che potrà essere prorogata): 

webcam, scanner, microfoni, penne touch screen e hotspot portatili“ 

Su Amazon è stata creata una apposita sezione dedicata ai prodotti acquistabili con la carta del docente 

Link per accedere alla sezione: https://www.amazon.it/b/ref=amb_link_7/261-3050216-

6554219?ie=UTF8&node=12150728031&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-

4&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_t=101&pf_rd_p=2c7

81d32-c144-4dd2-9d41-a9a1c22d614d&pf_rd_p=2c781d32-c144-4dd2-9d41-

a9a1c22d614d&pf_rd_i=9336016031 

  

 

Prodotti consigliati:  

1. TAVOLETTA GRAFICA: Wacom Intuos S Tavoletta Nera con Penna - Tavoletta Grafica Portatile 

 

https://www.amazon.it/b/ref=amb_link_7/261-3050216-6554219?ie=UTF8&node=12150728031&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_t=101&pf_rd_p=2c781d32-c144-4dd2-9d41-a9a1c22d614d&pf_rd_p=2c781d32-c144-4dd2-9d41-a9a1c22d614d&pf_rd_i=9336016031
https://www.amazon.it/b/ref=amb_link_7/261-3050216-6554219?ie=UTF8&node=12150728031&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_t=101&pf_rd_p=2c781d32-c144-4dd2-9d41-a9a1c22d614d&pf_rd_p=2c781d32-c144-4dd2-9d41-a9a1c22d614d&pf_rd_i=9336016031
https://www.amazon.it/b/ref=amb_link_7/261-3050216-6554219?ie=UTF8&node=12150728031&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_t=101&pf_rd_p=2c781d32-c144-4dd2-9d41-a9a1c22d614d&pf_rd_p=2c781d32-c144-4dd2-9d41-a9a1c22d614d&pf_rd_i=9336016031
https://www.amazon.it/b/ref=amb_link_7/261-3050216-6554219?ie=UTF8&node=12150728031&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_t=101&pf_rd_p=2c781d32-c144-4dd2-9d41-a9a1c22d614d&pf_rd_p=2c781d32-c144-4dd2-9d41-a9a1c22d614d&pf_rd_i=9336016031
https://www.amazon.it/b/ref=amb_link_7/261-3050216-6554219?ie=UTF8&node=12150728031&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_r=V6WGNRC2A5S3GGGV49KN&pf_rd_t=101&pf_rd_p=2c781d32-c144-4dd2-9d41-a9a1c22d614d&pf_rd_p=2c781d32-c144-4dd2-9d41-a9a1c22d614d&pf_rd_i=9336016031
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Si tratta di una tavoletta grafica, ideale per la realizzazione di appunti digitali. È molto utile nelle video lezioni 

in quanto consente di scrivere su un foglio digitale e mostarlo in contemporanea agli alunni 

1. 1. A ) SOFTWARE PER SCRIVERE SU UNA TAVOLETTA GRAFICA 

Per chi dispone di un pacchetto Office, Microsoft One Note è l’ applicazione ideale per creare 

note digitali 

 

L’alternativa a One note è Windows Journal, applicazione scaricabile gratuitamente dal web 

Link per scaricare Windows Journal: https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=53003 

 Journal è già presente nei computer che hanno un sistema operativo Windows 7 e inferiori (Vista, Xp) 

 

 

2. CUFFIE CON MICROFONO: Sennheiser HEADSET PC 3 CHAT - Cuffia professionale con 

Microfono per Pc o Laptop, Doppio Jack (1 x Audio, 1 x Mic), Nero 

Cuffie con un Microfono ad eliminazione del rumore circostante per una chiarezza ideale, la vostra voce 

sarà sempre cristallina con chiarezza del suono e robustezza 

Link:  https://www.amazon.it/Sennheiser-HEADSET-PC-CHAT-

professionale/dp/B005HWEYN0/ref=lp_21074595031_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1584705608&sr=1-1&th=1 

https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=53003
https://www.amazon.it/Sennheiser-HEADSET-PC-CHAT-professionale/dp/B005HWEYN0/ref=lp_21074595031_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1584705608&sr=1-1&th=1
https://www.amazon.it/Sennheiser-HEADSET-PC-CHAT-professionale/dp/B005HWEYN0/ref=lp_21074595031_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1584705608&sr=1-1&th=1
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3. WEBCAM: Dericam 720P HD Live Streaming Webcam: Webcam 720P ad alta definizione. Lo 

streaming e la registrazione di video HD vivaci, microfono incorporato.  

Link : https://www.amazon.it/Dericam-videochiamate-Fotocamera-Flessibile-

W1/dp/B07FNFFKNR/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild

=1&keywords=webcam&qid=1584716000&s=pc&sr=1-8 

 

 

Se il computer ha una videocamera interna non è necessario l’acquisto di una webcam. 

 

4. HOTSPOT PORTATILE 

Per chi non possiede una connessione internet o ne desidera una migliore, con la carta del docente è 

possibile acquistare un router 4G LTE. I router 4g lte sono dei dispositivi che permetto 

all’utente di navigare in rete grazie alla tecnologia wireless. LTE sta per Long Term 

Evolution e indica una connessione a banda larga che possa far fronte alle esigenze dei 

nuovi dispositivi presenti sul mercato. I router 4g lte si basano appunto sulla tecnologia di 

quarta generazione e permettono di avere un prodotto in grado di sfruttare al meglio la 

https://www.amazon.it/Dericam-videochiamate-Fotocamera-Flessibile-W1/dp/B07FNFFKNR/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=webcam&qid=1584716000&s=pc&sr=1-8
https://www.amazon.it/Dericam-videochiamate-Fotocamera-Flessibile-W1/dp/B07FNFFKNR/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=webcam&qid=1584716000&s=pc&sr=1-8
https://www.amazon.it/Dericam-videochiamate-Fotocamera-Flessibile-W1/dp/B07FNFFKNR/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=webcam&qid=1584716000&s=pc&sr=1-8
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connessione internet. La rete 4g che si va a creare permette di avere una netta stabilità 
rispetto alle altre connessioni classiche e la velocità con cui si naviga ne risente in maniera 

positiva. 

 

Basta inserire una scheda sim con un abbonamento dati nell’ apposito scomparto e il 
gioco è fatto. 
 

Link: https://www.amazon.it/TP-Link-TL-MR6400-Wireless-configurazione-

Staccabili/dp/B07RM95YFC/ref=lp_21074598031_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1584719072&sr=1-1 

 

  

 

  

https://www.amazon.it/TP-Link-TL-MR6400-Wireless-configurazione-Staccabili/dp/B07RM95YFC/ref=lp_21074598031_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1584719072&sr=1-1
https://www.amazon.it/TP-Link-TL-MR6400-Wireless-configurazione-Staccabili/dp/B07RM95YFC/ref=lp_21074598031_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1584719072&sr=1-1
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Tale nota tecnica, sicuramente non esaustiva, rappresenta un primo tentativo e sarà 

in continuo aggiornamento; pertanto si invitano i colleghi ad inviare utili 

suggerimenti tecnici al fine di implementare e migliorare la stessa. 

- suggerimenti da inviare al seguente indirizzo mail: carminedecicco67@gmail.com 

Inoltre lo scrivente resta a disposizione per qualsiasi informazione tecnica inerente la 

didattica a distanza,  a mezzo contatto diretto e preferibilmente nelle ore 

pomeridiane (dalle 16.30 alle 19.30) 

 

BUON LAVORO 
 

 

mailto:carminedecicco67@gmail.com
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