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La didattica online: tra pratica e teoria.  
A cura di Francesco Panico 
 
La formazione si pone come obiettivo le basi tecniche per la realizzazione di una lezione a 
distanza. La DaD richiede due fasi fondamentali: 

● La creazione di Contenuti  
● la Trasmissioni di contenuti 

 
In questa panoramica  verranno trattati gli aspetti tecnici che permettono al docente di scegliere gli 
strumenti più adeguati alla sue esigenze didattiche e trasmettere tali contenuti. Per la 
dimostrazione si è scelto di utilizzare prevalentemente le piattaforme messe a disposizione da 
Google in quanto consentono, nella loro versione free, un utilizzo abbastanza completo delle 
funzioni. Inoltre si indicheranno modalità e plugin utili per la risoluzioni di problematiche tecniche. 
 

Argomenti 
❖ Google Classroom : creazione esercizi e verifiche con Moduli di google  
❖ Google meet: Programmazione, gestione di un lezione a distanza   
❖  Jamboard: lavagna interattiva on line 
❖ Zoom : Programmazione e gestione di una lezione a distanza  
❖ Extra Powtoon :  Presentazioni animate  
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Piattaforma descrizione Dispositivo  Sistema 
operativo 

Versione 

screencast permette la 
registrazione dello 
schermo+editing video 

pc mac/wind
ows 

free /pagamento 

www.canva.com Permette di creare dei 
progetti grafici veloci 

pc/mobile Online free /pagamento 

weschool Aula virtuale  pc online ffree 
/pagamento 

powtoon Creazione di 
infografiche e cartoni 
animati  

pc/mobile online free /pagamento 

pexel banca immagini con 
immagini e video gratis 
da scaricare  

pc online free 

imovie Editing video pc mac incluso 

Kahoot Sondaggi e giochi 
didattici 

pc/mobile on line free/ pagamento  

Google arts and 
culture 

lezioni interattive  pc/ mobile on line free 

Zoom Video conferenze pc online free/pagamento  

Skype Video conferenze pc/mobile mac/win free 

VLC playerVideo PC Mac/win free 

JAMBOARD LAVAGNA 
INTERATTIVA 

PC/MOBILE MAC/WIN FREE/pagamen
to 

FOTO FOTO/EDITING VIDEO PC WIN INCLUSO 
 

Animaker Animazioni video PC online Free/pagament
o 

 

Vyon Animazione Pc  Online free/pagamento  
 

https://screencast-o-matic.com/
http://www.canva.com/
https://www.weschool.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.pexels.com/
https://kahoot.com/
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/
https://zoom.us/
https://www.skype.com/en/
https://www.videolan.org/vlc/index.it.html
https://jamboard.google.com/
https://www.animaker.com/
https://www.vyond.com/
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Explandio Video editing PC ONLINE free/pagamento 
 
 

VideoScribe Animazione pc Win Mac Free/pagamento 

Camtasia Screen recorder PC Win/MAc Free/pagamento 

Trello Organizzazione pc/mobile  Win/Mac Free/pagamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://explaindio.com/
https://www.videoscribe.co/en
https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://trello.com/
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Glossario Digitale 

 
● Account : Sigla, nome o codice che consente l'accesso a particolari reti o servizi presenti su 

Internet. Viene fornito, a seconda del servizio, gratuitamente su richiesta dell'utente o dietro 
pagamento di una quota d'iscrizione. 

● Ampiezza di banda:Si riferisce al quantitativo di dati che possono essere inviati tramite un 
determinato sistema di comunicazione in un tempo definito. Una grande ampiezza di banda 
implica una maggiore velocità nel trasferimento dei dati da un punto all'altro della rete che 
costituisce Internet. 

● Banner: È una vera e propria inserzione pubblicitaria; in genere si presenta come 
un'immagine con forma rettangolare ed è localizzata in posizione visibile sulla home page di 
un sito Web. 

● Browser: Dall'inglese to browse, "sfogliare". E' un tipo di programma che consente di 
visualizzare e prelevare da Internet documenti multimediali contenenti testi, suoni ed 
immagini codificati in formato digitale. Il browser consente all'utente di seguire i collegamenti 
ipertestuali, rinvenire documenti, trasferire file e utilizzare servizi on line. I browser di nuova 
generazione offrono anche alcuni servizi quali la posta elettronica e l'accesso a motori di 
ricerca.  

● Firewall: Una combinazione di hardware e/o software che permette di restringere l'accesso 
a uno o più computer collegati a Internet per motivi di sicurezza. 

● Host: Computer o server connesso ad una rete e predisposto per fornire prestazioni 
(materiale d'archivio, programmi) a computer "clienti". 

● Server: All'interno di una rete di telecomunicazione, è il calcolatore o il programma che 
risponde ai comandi lanciati da una macchina client. Può contenere e trasmettere 
informazioni, file, pagine Web e svolgere diversi tipi di servizio. 

● Malware: è un termine "collettivo" utilizzato per identificare tutti quei programmi "malevoli" 
realizzati dagli hacker con lo scopo di arrecare danno agli internauti. Rientrano in questa 
categoria i virus, i trojan horse, gli spyware, i ransomware e decine di altre tipologie di 
programmi pensati per trafugare dati o denaro dai profili web degli utenti o, più 
semplicemente, per prendere il controllo dei dispositivi (server, computer, webcam, ecc.) 
altrui. 

● Plug-in o estensioni: Moduli software che integrano le funzioni dei browser, e permettono 
la gestione di formati di file non standard 

● On Demand o asincrona: si intende l'accesso alle risorse informatiche solo quando 
necessario, eventualmente pagando le stesse in base all'utilizzo e non in base a un canone 
fisso, o acquistando una licenza una tantum. 

● Indirizzo IP : Identificativo numerico unico associato a ogni singolo computer connesso a 
Internet. Normalmente, quando il collegamento a Internet avviene attraverso una linea 
telefonica, l’indirizzo IP è assegnato temporaneamente al momento del collegamento e 
viene ‘richiamato’, per essere assegnato a qualcun altro, al momento in cui il collegamento 
finisce (indirizzo IP dinamico). 
 
 
 

http://www.fastweb.it/web-e-digital/trojan-remover-i-migliori-programmi-per-eliminare-trojan-horse/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cosa-sono-gli-spyware-e-come-difendersi/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/ransomware-come-eliminarli-efficacemente/
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorsa_informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Canone_(diritto_privato)
https://it.wikipedia.org/wiki/Licenza_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Una_tantum
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