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Unità 5 - Contenuti e percorsi formatici

Il ruolo del personale docente nell'era digitale sta cambiando,
così come le aspettative. Uno dei nuovi importanti compiti dei
docenti è l'organizzazione di un ambiente di apprendimento
virtuale. L'apprendimento digitale dovrebbe essere flessibile nel
tempo così da aumentare ulteriormente la disponibilità e quindi
influenzare lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Le nuove tecnologie digitali Dovrebbero essere conosciute e
utilizzate in varie attività (fornire risorse e materiali didattici,
applicare strategie di insegnamento appropriate e supportare lo
studente nel processo di apprendimento individuale)

Descrizione
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1 Unità 5 - Contenuti e percorsi formativi

Conoscenze
• Riconoscere i vantaggi offerti dalla tecnologia su contenuti e 

percorsi formativi
• Elencare fonti e risorse digitali innovative che possono essere 

utilizzate in classe nei processi di insegnamento e 
apprendimento 

• Riuscire ad utilizzare gli archivi di contenuti

Competenze
• Utilizzare gli strumenti giusti (in base agli obiettivi formativi, ai 

contenuti, al pubblico, ecc.) per rendere i contenuti o i materiali 
didattici più interessanti, interattivi e accessibili

• Co-creare contenuti digitali curriculari
• Reinventare e riprogettare il modello di apprendimento basato 

sulla disciplina e sui programmi
• Fornire corsi e percorsi formativi interamente online
• Condurre revisioni periodiche dei percorsi formativi
• Usare e promuovere le OER (risorse didattiche aperte)

Approccio
• Comprendere l’importanza dell’utilizzo in classe da 

parte dei docenti di strumenti online
• Comprendere l’importanza dell’utilizzo in classe da 

parte degli studenti di strumenti online
• Essere favorevole all’implementazione di strumenti

online in classe 
• Promuovere il pensiero innovativo 
• Incoraggiare gli studenti a sviluppare competenze 

digitali

Obiettivi formativi
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Unità 5 – Contenuti e 

percorsi formativi

Contenuto 

del modulo

1. Introduzione
Contenuti: l’evoluzione e la necessità di essere più 

orientati al digitale. 

2. Rendere digitali i contenuti

(esempi di tipi e strumenti)

3. Percorsi formativi digitali 
(calendari interattivi, incontri on line, materiali 
didattici sul cloud)

4. Conclusioni
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Come cambiare il modo di 

pensare i processi formativi e 

agire di conseguenza?

Fonte: https://pixabay.com 

Contenuti digitali
La pandemia ha notevolmente accelerato il processo di 

digitalizzazione dell’istruzione.

Lo sviluppo costante e dinamico della tecnologia, l’accesso 

universale a Internet e la pressione dei continui cambiamenti e

miglioramenti sono i principali fattori che portano alla

trasformazione degli attuali processi di insegnamento.

Pertanto, l’istruzione deve affrontare la sfida della 

digitalizzazione dei contenuti. 

In questa unità verrò introdotto il concetto di risorse didattiche

aperte (OER), in particolare in termini di digitalizzazione dei 

contenuti nonché esempi di tipologie di contenuti e strumenti 

necessari per la trasformazione digitale 

L’evoluzione dell’istruzione dall’aula al mondo 
digitale... quale strada intraprendere? 

Le scuole e la sfida digitale: evoluzione e prospettive

https://www.engineeringnews.co.za/article/the-evolution-of-education-from-the-classroom-to-the-digital-world-where-to-from-here-2020-12-07/rep_id:4136
https://www.engineeringnews.co.za/article/the-evolution-of-education-from-the-classroom-to-the-digital-world-where-to-from-here-2020-12-07/rep_id:4136
https://www.engineeringnews.co.za/article/the-evolution-of-education-from-the-classroom-to-the-digital-world-where-to-from-here-2020-12-07/rep_id:4136
https://www.researchgate.net/publication/337845508_Schools_and_the_digital_challenge_Evolution_and_perspectives


Rivoluzione dell’istruzione digitale
• Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027. Priorità:

➢Promuovere lo sviluppo di un sistema di istruzione digitale ad alto
rendimento

➢Migliorare le abilità e le competenze digitali per la trasformazione 
digitale 

• Andamento della trasformazione digitale nell’istruzione: 
migliorare l’accessibilità e l’accesso alle scuole, personalizzare gli 
approcci di apprendimento, creare realtà virtuali, utilizzare 
applicazioni basate su cloud, incorporare l’Internet delle cose 
nell’ambiente scolastico, garantire la sicurezza quando si utilizzano
i dispositivi digitali, insegnare la cittadinanza digitale e utilizzare i 
Big Data . 

Fonte: www.istockphoto.com

Educazione civica nell’era digitale globale

Dai vita alla rivoluzione dell’apprendimento! | KenRobinson

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4


Per sviluppare contenuti digitali 

è bene tenere in considerazione:

Fonte: https://pixabay.com

• Caratteristiche degli obiettivi 

• La specificità del partecipante al 
processo formativo

• Metodi di insegnamento utilizzati 

• Possibilità tecniche di tutte le parti del 
processo

• Il livello delle competenze digitali

• Innovazione e propensione

• Possibili costi (gratuiti o a pagamento)

• Altri fattori, di che tipo?

7

Undici nuovissimi metodi di insegnamento dell’era digitale

Creare moduli di apprendimento online

https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://ecampusontario.pressbooks.pub/aguideforbusyeducators/chapter/creating-online-learning-modules/


Come creare contenuti digitali?

Fonte: www.istockphoto.com

• Avvicinare gli studenti all’apprendimento 
utilizzando i video (di canali come
StorylineOnline o Khan Academy)

• Aggiungere contenuti audio (utilizzando 
programmi come Audacity o GarageBand)

• Creare materiale didattico digitale 
sottoforma di immagini (ad esempio creando 
una mappa di brainstorming, una sequenza 
temporale o un diagramma grafico con 
Google Drawings o Canva)

• Gamificare i contenuti digitali (utilizzando 
programmi come Kahoot, Quizlet o Edpuzzle)

• Consentire agli studenti di scegliere

• Creare contenuti digitali in gruppo
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Sei modi per creare contenuti didattici digitali

Indagine sull’uso di video vs. audio per insegnare la terminologia

https://hapara.com/blog/six-ways-to-create-digital-education-content/
https://www.researchgate.net/publication/275544229_An_Investigation_of_Using_Video_vs_Audio_for_Teaching_Vocabulary


Esempi di tipi di contenuti digitali

• Moduli di apprendimento online e corsi e-learning

• Presentazioni PPT

• Libri di testo elettronici aperti

• Video

• Tutorial

• Infografiche

• Altro (es. screencast, forum di discussione, documenti condivisi – un 
problema viene presentato sotto forma di una pagina HTML e i partecipanti 
sviluppano la loro soluzione comune in un documento condiviso o su 
strumenti di comunicazione come chat, VoIP, videoconferenze)

Fonte: https://pixabay.com
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Moduli di apprendimento online
e corsi e-learning

• La piattaforma didattica funge da mediatore che consente il trasferimento 
di conoscenze e competenze utilizzando computer e reti informatiche.

• Elementi efficaci per moduli di apprendimento online ottimali: durata 
ottimale, valutazione pratica delle conoscenze acquisite, contenuto 
interattivo, incorporare elementi di gamificazione e socializzazione del 
processo di apprendimento.

• Modello ADDIE nello sviluppo di un modulo di apprendimento: Analisi
(determinare ciò di cui si ha bisogno nel modulo), Disegno/progettazione
(creare una mappa di come sarà il modulo), Sviluppo (costruire il modulo in 
qualsiasi piattaforma scelta), Implementazione (presentare il modulo agli
studenti), Valutazione (analizzare cosa ha o non ha funzionato e come 
migliorarlo).
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Fonte: https://pixabay.com



Piattaforme di e-learning

• Tipi di piattaforme e-learning:
➢ Piattaforme open source: piattaforme didattiche disponibili 

gratuitamente, il cui codice sorgente (es. HTML/CSS) è noto e può essere 
liberamente modificato dal programmatore (ad es. Moodle, LMS 
WordPress, Ilias, Claroline).
➢Piattaforme commerciali: piattaforme didattiche a pagamento, il cui 

produttore garantisce il supporto tecnico (compresa la formazione 
operativa, l’assistenza amministrativa) (ad es. Fronter, Lavagna e WebCT).
➢Piattaforme create singolarmente: si tratta di sistemi informatici progettati 

per supportare il processo didattico di una scuola specifica (ad es. SAS, 
EDU, CENO PG).

• Vantaggi delle piattaforme di apprendimento online: scelta economica, 
flessibilità, convenienza e adattamento a ogni stile di apprendimento.

Fonte: https://pixabay.com
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Come creare moduli di apprendimento online per la propria scuola

https://www.youtube.com/watch?v=STclg_n9i6w
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02Risorse didattiche aperte (OER)

Basate sul concetto che i materiali digitali rendono i 
contenuti didattici facili da riutilizzare e condividere

Secondo l’UNESCO, l’espressione OER si riferisce a 
tutti i tipi di materiali per l’apprendimento, 
l’insegnamento e la ricerca di pubblico dominio o 
protetti da copyright con licenza aperta, che 
consentono l’accesso gratuito, il riutilizzo, la 
rielaborazione, l’adattamento e ridistribuzione da 
parte di terzi.
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Esplorare. Creare. Collaborare.

Politiche e procedure statali per le 
risorse didattiche aperte

https://www.oercommons.org/
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf


Altre importati piattaforme didattiche
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Fonte: https://pixabay.com

/

EdApp LMS online platform

Google Classroom

Udemy School

WizIQ

edX

BlackboardLearn

Coursera

Skillshare

Thinkific

LinkedIn Learning

GoToTraining

Trainual

https://www.youtube.com/watch?v=OzcHcyI_Lyk
https://edu.google.com/intl/pl/workspace-for-education/classroom/
https://www.udemy.com/?persist_locale=&locale=en_US
https://www.wiziq.com/
https://www.edx.org/
https://www.blackboard.com/en-apac/teaching-learning/learning-management/blackboard-learn
https://www.coursera.org/
https://www.skillshare.com/
https://www.thinkific.com/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.goto.com/training
https://trainual.com/


Power point

• Power Point è il programma per le presentazioni di Office 365.

• Power Point è uno strumento didattico efficace per l’insegnamento e 
la consegna di materiali digitali.

• Power Point può essere utilizzato per l’e-learning in molti modi: 
modelli, temi, stili, grafiche, animazioni, collegamenti ipertestuali.
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Fonte:https://pixabay.com

Come convertire un PowerPoint in un modulo di eLearning

Come convertire un PowerPoint in un modulo di eLearning: 
Come utilizzare PowerPoint per creare grafiche per corsi di e-learning

PowerPoint migliora l’apprendimento?

https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A28377441F70A04C6076E38105A0BD68/S148180350000186Xa.pdf/does-powerpoint-enhance-learning.pdf


Libri di testo digitali

• I libri di testo digitali, (libri di testo elettronici o libri di testo online), sono la 
versione digitale dei libri di testo stampati e offrono più funzionalità.

• Vantaggi dei libri di testo digitali: solitamente sono più economici rispetto ai libri 
di testo stampati, sono supportati dalla maggior parte degli insegnanti e degli 
studenti, più leggeri e maneggevoli, migliorano i voti, una sola risorsa può
contenere centinaia di libri di testo, hanno un impatto positivo sull'ambiente 
riducendo la carta stampata e aumentando l’interattività e la creatività degli 
studenti.
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Fonte: https://pixabay.com

10 vantaggi dell’adozione di un libro di testo digitale

Libri di testo – informazioni base

Libri di testo digitali vs. Libri di testo stampati

https://edynamiclearning.com/10-benefits-of-adopting-a-digital-textbook/
https://www.ecampus.com/etextbooks
https://www.bestcolleges.com/blog/e-textbooks-vs-regular-textbooks/


Audio/video 

• I materiali audio e video possono essere utilizzati per migliorare le risorse di e-learning mostrando 
scenari di vita reale, spiegando concetti, osservando gruppi sociali e come spunto per la 
discussione.

• Vantaggi dell’utilizzo di audio e video nell’insegnamento:

➢Rendono possibili diverse tecniche di insegnamento per l’apprendimento;

➢Danno voce all’insegnante - questo può ridurre la sensazione di isolamento per gli studenti che 
studiano tramite materiale condiviso su cloud;

➢Aiutano gli studenti a sentirsi connessi;

➢Possono essere utilizzato per semplificare e spiegare problemi complessi;

➢Offrono agli studenti la possibilità di accedere ai materiali didattici tutte le volte che desiderano;

➢Consentono agli studenti di imparare con ai propri ritmi: possono riprodurre l’intero file, tornare 
indietro e mettere pausa;

➢Riducono la quantità di domande le domande che vengono fatte più spesso dagli studenti;

➢ Possono essere riutilizzati.

16Utilizzare audio e video per scopi didattici

https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf


Alcuni modi in cui l’audio può essere utilizzato 
per supportare l’apprendimento
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Tipo di audio Esempi

Podcast Aggiornamenti settimanali relativi momenti 

di formazione, appuntamenti importanti, 

temi di attualità

Interviste con esperti in materia Possono essere ascoltate e utilizzate come 

fonti primarie di informazioni o usi minori e 

occasionali

Registrazione del feedback per gli studenti Come integrazione a un feedback scritto 

oppure in sostituzione

Registrazioni realizzate dagli studenti Utilizzate come parte di un’attività svolta 

dello studente o per registrare testimonianze

Registrazioni di conferenze pubbliche Possono essere riutilizzati in diversi contesti 

e discipline

Discussioni online in diretta Tra due o più persone

Fonte: https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-
4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf



Alcuni modi in cui i video possono essere 
utilizzati per supportare l’apprendimento
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Finalità didattica Esempi

Dimostrare esperimenti o situazioni sperimentali Sodium (version 1) - Periodic Table of Videos

Illustrare principi astratti tramite l’uso di modelli fisici 

appositamente costruiti

What's In A Candle Flame?

Illustrare i principi che riguardano lo spazio tridimensionale Interactive model of tetragonal perovskite structure

Utilizzare video animati, al rallentatore o accelerati per 

mostrare i cambiamenti nel tempo

Does a Falling Slinky Defy Gravity?

Vedere una dimostrazione dei processi decisionali Conflicts in the Workplace: Sources & Solutions

Cambiare l’attitudine degli studenti presentando il materiale 

da una prospettiva diversa

Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in

Masculinity

Dimostrare metodi o tecniche di esecuzione Science of Golf: Physics of the Golf Club

Interpretare performance artistiche Leroy Curwood & Zoe Marsh Choreography - 'Brother' Matt 

Corby

Dimostrare attività pratiche A notched-bar impact test of aluminium

Sintetizzare, riassumere o condensare informazioni relative 

al contesto e ricche di contenuti multimediali rilevanti per il 

corso.

Lecture Summary - Video Template for Professors

Fonte: https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=YvSkXd_VVYk
https://www.youtube.com/watch?v=a7_8Gc_Llr8
https://www.youtube.com/watch?v=0-P4jS63Dh0
https://www.youtube.com/watch?v=uiyMuHuCFo4
https://www.kanopy.com/en/product/51600?vp=deakin
https://www.kanopy.com/en/product/216726?vp=deakin
https://www.kanopy.com/en/product/216726?vp=deakin
https://www.youtube.com/watch?v=-_WZYKGlDvY
https://www.youtube.com/watch?v=-OUOFa3g8yM
https://www.youtube.com/watch?v=-OUOFa3g8yM
https://www.youtube.com/watch?v=vHkwq_2yY9E
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE


Tutorial

• La formazione online è una forma molto utile di apprendimento a distanza in cui il 
materiale didattico viene fornito tramite Internet. 

• Tipi di tutorial: tutorial basati sulla discussione: questi tutorial si concentrano su 
un’esplorazione più approfondita del contenuto del corso tramite discussioni e 
dibattiti.

• Tutorial per la risoluzione dei problemi: questi tutorial sono comuni in 
matematica, scienze e ingegneria e si concentrano sui processi di risoluzione dei 
problemi e sul ragionamento quantitativo.

• Tutorial di recensioni e di domande e risposte (Q&A): in questi tutorial, gli 
studenti pongono domande sul contenuto e sui compiti del corso, rivedono i 
contenuti principali in preparazione a test o esami e consolidano il loro 
apprendimento guidati dal un docente o tutor (TA).

Introduzione ai tutorial online
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Fonte: https://pixabay.com

https://www.youtube.com/watch?v=yXcsSBaScH4


Infografiche

• Le infografiche sono strumenti di visualizzazione dei dati, ad es. grafici 
a barre, grafici a torta e sequenze temporali.

• Le infografiche possono aiutare gli studenti a comprendere meglio e 
assimilare grandi quantità di informazioni.

• Esistono molti strumenti per creare infografiche, ad es. Power Point, 
Infogram, Piktochart, Venngage , Canva, Easelly, Visme, Snappa.

Fonte: https://pixabay.com

Come realizzare un’infografica in 5 passaggi [GUIDA 
ALLA PROGETTAZIONE INFOGRAFICA + ESEMPI]

Come utilizzare le infografiche per l’eLearning + 
modelli scaricabili

https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/


3. Percorsi formativi

digitali 

Fonte: pixabay.com
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https://pixabay.com/vectors/online-learning-webinar-e-learning-5266843/


Quali sono i benefici 
della digitalizzazione?

Come abbiamo visto, esistono molte soluzioni informatiche che supportano la digitalizzazione dei processi di 

insegnamento e apprendimento, non solo riguardo ai contenuti, ma anche in termini di tecnologia e 

organizzazione.

Con queste soluzioni è possibile sviluppare materiali didattici interessanti, aggiornati, all ’avanguardia e 

interattivi. MA non solo!  

La digitalizzazione offre anche altri vantaggi, tra cui:

• Gestione flessibile del tempo e del luogo di insegnamento/apprendimento (individualizzazione, 

flessibilità),

• Facilità di condivisione dei materiali (anche nel web cloud), indipendentemente dalla dimensione dei file 
(disponibilità, interesse),

• Facilità di fornire feedback per insegnanti e studenti.
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Fonte: pixabay.com

https://pixabay.com/pl/illustrations/w%C5%82%C4%85czy%C4%87-przemys%C5%82-biznesmen-4133414/


Riesci a gestire in modo efficiente il 

processo di 

insegnamento/apprendimento a 

distanza e utilizzare efficacemente i 

materiali didattici digitali?   

Fonte: pixabay.com

Percorsi formativi digitali 

La chiave del percorso formativo digitale è la 

disponibilità di risorse anche al di fuori della classe. 

Gli insegnanti utilizzano le risorse digitali per individuare

e personalizzare le esperienze di apprendimento degli 

studenti. 

Grazie ai materiali e alle risorse studiate nella prima parte 

di questo modulo, si riusciranno a creare documenti 

digitali, lezioni interattive, video tutorial, ecc.

Adesso ci focalizzeremo sulla presentazione di due 

soluzioni digitali complete che possono essere utilizzate 

per organizzare, preparare e svolgere la didattica online.
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https://pixabay.com/pl/illustrations/szkolenie-biznesmen-garnitur-m%c4%99ski-2874597/


01

02

Piattaforme digitali

che offrono uno spazio virtuale 

per docenti e studenti, a 

sostegno della digitalizzazione 

dei percorsi formativi

Microsoft Teams per 
l’istruzione
piattaforma implementata in molte scuole/istituti di 
istruzione e formazione professionale continua, e 
quindi disponibile per molti insegnanti e studenti

Google
le soluzioni offerte da Google sono in parte disponibili 
gratuitamente; possono essere utilizzate da qualsiasi
insegnante/formatore, indipendentemente dalle altre 
soluzioni implementate presso l’istituto per la 
didattica online
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Cos’è Teams?

1. Servizio Web basato su cloud con 
una serie di strumenti e servizi per la 
collaborazione in team;

2. Una piattaforma per il lavoro 
indipendente o di gruppo sui file e 
per il coordinamento e 
l’organizzazione del lavoro di gruppo;

3. Una piattaforma per la 
comunicazione con colleghi, studenti
o ascoltatori.

Cosa offre?

• Permette di svolgere e gestire il lavoro in un 
gruppo

• Permette di organizzare riunioni online e 
webinar

• Calendario (con sistema di notifica)

• Chat e conversazioni (1:1 e di gruppo) 

• Condivisione file (con l’integrazione OneDrive)

• Condivisione dello schermo e della lavagna 
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Teams nella pratica

• Installazione dell’applicazione, creazione di 
un account;  

• Impostazione dell’interfaccia e delle 
funzionalità a supporto della 
digitalizzazione del percorso formativo 
(comprende la creazione di un team e la 
collaborazione fino a diverse decine di 
persone, la pianificazione delle riunioni 
utilizzando il calendario, la pubblicazione di 
post, video e altri tipi di file utilizzati come
materiali didattici);

• Condivisione schermo, file, lavagna;
• Gestire il lavoro di gruppo, ad es. chat dal 

vivo, abilitare/disabilitare i messaggi in 
arrivo, registrare una riunione, concedere 
autorizzazioni, ecc.
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Come iniziare a lavorare con 
Microsoft Teams ( tutorial 10 min)

https://www.youtube.com/watch?v=_nHeFu32aUQ
https://www.youtube.com/watch?v=_nHeFu32aUQ


Le riunioni tradizionali (in presenza) 

di solito prevedono la conversazione

tra i partecipanti: discussioni, 

assegnazione e accettazione dei 

compiti, pianificazione, 
raggiungimento graduale di un 

consenso

Le riunioni online e webinar solitamente sono

più controllate; i partecipanti hanno ruoli 

chiaramente assegnati: uno o più insegnanti 

(presentatori) condividono le loro idee o formano i 

partecipanti; più facile ottenere una registrazione 
professionale; maggiore probabilità che si 

presentino problemi tecnici più difficili da risolvere

Teams nella pratica (calendario e webinar) 

Come programmare una riunione online o un 
webinar utilizzando un calendario?

Tutorial per insegnanti/formatori (2,5 min)

In cosa le riunioni online sono diverse da quelli tradizionali?
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https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-teams-webinars-42f3f874-22dc-4289-b53f-bbc1a69013e3


Teams nella pratica (suggerimenti) 

• Come disattivare l’audio di un 
partecipante / studente che disturba?

• Come consentire a un’altra persona di 
presentare/condividere il proprio
schermo?

• Come ridurre al minimo (eliminare) il 
rumore di fondo?

• È possibile trascrivere automaticamente il 
verbale di una riunione?

• Come generare un elenco di partecipanti?

• È possibile dividere i partecipanti in 
sottogruppi che lavorano on-line in modo 
indipendente?

• e altro ancora ☺
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Fonte: youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=8KhutF6ktb4
https://www.youtube.com/watch?v=8KhutF6ktb4
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02

03

Google Workspace per l’istruzione

è una suite di strumenti che possono 

aiutare ad aumentare le opportunità di 

pensiero critico, comunicazione, 

collaborazione e creatività

Google Meet

Google Classroom

Documenti Google

Google Drive

Calendar

04

05
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Fonte: pixabay.com 

https://pixabay.com/pl/illustrations/medi%c3%b3w-spo%c5%82ecznych-spo%c5%82eczny-sieci-1083160/


Per usare le app di Google, è consigliato

l’utilizzo di Google Chrome.

Sarà necessaria la creazione di un account 
accedere a ciascuna app: è possibile utilizzare 

l’account che già probabilmente si possiede per 

posta elettronica anche nella didattica online. Va 

tenuto in considerazione, però, che l’account 

Google darà accesso anche a Gmail, con cui 
verranno integrati gli altri strumenti di Google.

Google per l’istruzione –

informazioni dettagliate 

(tutorial, 50 min.)
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Informazioni basilari
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Google per 

l’istruzione

Fonte: youtube 

https://pixabay.com/illustrations/magnifying-glass-google-76520/
https://www.youtube.com/watch?v=LmJbzxW3yKE
https://www.youtube.com/watch?v=LmJbzxW3yKE


• Google Meet è un servizio che permette di organizzare 

riunioni e videochiamate.

• Disponibile per tutti su qualsiasi dispositivo.

• Le videochiamate di Meet vengono crittografate mentre 

vengono effettuate.

• Disponibile tramite qualsiasi browser Web: non è 

necessario installare alcun software.

• Regola automaticamente la velocità della rete.

• Funzionalità di condivisione di immagini, possibilità di 

organizzare riunioni di grandi dimensioni, fino a 500 
partecipanti.

Google Meet

Come usare Google Meet 

(tutorial per principianti 10 min)

31

Fonte: youtube

https://www.youtube.com/watch?v=A2FahEEJ13A
https://www.youtube.com/watch?v=A2FahEEJ13A


Funzionalità scelte:

• Condivisione di materiali e risorse.  

• Creare lezioni con descrizioni di compiti, allegati, 

link, documenti e video. 

• Annunci di classe.  

• Semplificare il processo di condivisione dei lavori in 

uno spazio Google Drive condiviso. 

• Riservatezza.

• Collaborare su un documento selezionato. 

• Organizzare le attività con limite tempo definito per il 
completamento. 

• E-mail di notifica dei partecipanti.

• Aiuto per i partecipanti che ne hanno bisogno.  

• Creare playlist. 

• Crea cartelle condivise

Google Classroom

Come usare Google Classroom

per la formazione professionale 

continua:

Google Classroom – Tutorial di base per 

insegnanti 

(15 minuti)

Google Classroom – Tutorial avanzato per 

insegnanti
(30 minuti) 
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https://www.youtube.com/watch?v=iyOyDk48rN0
https://www.youtube.com/watch?v=iyOyDk48rN0
https://www.youtube.com/watch?v=u-8nJj1EXhw
https://www.youtube.com/watch?v=u-8nJj1EXhw


• Possibilità di modificare i documenti con altri membri del 

team in tempo reale; aggiungere, commenti e 

suggerimenti; assegnare attività; utilizzare la 

@menzione per associare a documenti disponibili online 

una persona, un file o un evento.

• Collegare documenti ad altre app Google, rispondere 

ai commenti direttamente su Gmail, aggiungere grafici 

da Fogli Google e condividerli su Google Meet.

• Modificare i file nei formati Microsoft (docx, xlsx, pptx) 

senza doverli convertire. Importare i PDF così da renderli 
immediatamente disponibili per la modifica.

Documenti Google

Per verificare le conoscenze:

Tutorial per principianti di Google 

Documenti (Parte 1 di 2: come creare e 

modificare, condividere, pubblicare un 

documento e molto altro, 90 min)

Tutorial avanzato di Google Documenti 

(Parte 2 di 2: tabelle, immagini, disegni, 

grafici, collegamento con Fogli Google e 
Calendar, modalità condivisa ecc. 90 minuti)
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https://www.youtube.com/watch?v=RzNVGQYOmFk
https://www.youtube.com/watch?v=RzNVGQYOmFk
https://www.youtube.com/watch?v=eHNHY70Hepk


• Archiviare, condividere e collaborare su file e cartelle 

utilizzando proprio dispositivo mobile, tablet o 

computer.

• Fornisce un accesso crittografato e sicuro ai file. È un 

servizio basato su cloud, che elimina la necessità di 
archiviare i file localmente e può ridurre al minimo il 

rischio della presenza di malware nei dispositivi.

• Integrato a servizi e applicazioni basate su cloud per 

creare contenuti in modo più efficiente e collaborare 

in tempo reale.

Google Drive

Guida per principianti di Google Drive per Windows -

Backup e sincronizzazione 

(Esercitazione, 20 min)

Come usare Google Drive 

(Esercitazione, 30 min)

Come utilizzare Google Drive per desktop 

(Esercitazione, 10 min)

Esercitazione:

Come archiviare i file nel cloud? Come creare 

elementi nel cloud? Come utilizzare Google 

Drive per condividere e collaborare con gli 

studenti?
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https://www.youtube.com/watch?v=ZhEG-4zHKfA
https://www.youtube.com/watch?v=ZhEG-4zHKfA
https://www.youtube.com/watch?v=G5B6ksOKlYI
https://www.youtube.com/watch?v=Xa1QEp8d3hI


• Consente di creare rapidamente eventi, 

programmare riunioni periodiche, invitare 

persone a partecipare a seminari, lezioni o 

workshop, condividere utenti selezionati del 

nostro calendario per scegliere una data 
per la riunione che vada bene a tutti i 

partecipanti e impostare un promemoria.

• Quando viene creato un evento, viene 

creata automaticamente una riunione video 

su Google Meet o un live streaming. 

• Ogni utente può indicare gli orari in cui è o 

non è disponibile, il che rende la 

comunicazione molto semplice.

• Integrato con altre app Google.

Google Calendar

Esercitazione

Come utilizzare Google Calendar nell’attività lavorativa 

quotidiana

(come aprire il calendario, aggiungere e visualizzare eventi, 

invitare persone, condividere calendari e molto altro):
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Google Calendar – tutorial per principianti (parte 1; 8 
min)
Google Calendar– tutorial per principianti (parte 2; 15 
min)

Informazioni basilari

https://www.youtube.com/watch?v=6dyCOXNLp8U
https://www.youtube.com/watch?v=6dyCOXNLp8U


• Accessibilità: è possibile accedere al proprio cloud 

da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo: 

telefono, tablet, laptop, computer desktop. 

• Semplifica il processo di collaborazione: sullo 

stesso documento di testo o foglio dati possono 
lavorare più utenti!

• Possibilità di condividere risorse/file più grandi 

rispetto a quelli che si possono condividere tramite 

posta elettronica

• A differenza delle risorse didattiche aperte, solo le 
persone designate hanno accesso

• Sicurezza: i dati sono archiviati in server protetti. Fonte: pixabay.com

Le potenzialità del cloud
OneDrive, Google Drive, Dropbox
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https://pixabay.com/illustrations/iot-internet-of-things-network-3337536


Conclusioni 

• La digitalizzazione dei contenuti e del percorso formativo, come ogni 
cambiamento, porta con sé vantaggi e svantaggi

• La direzione dello sviluppo del processo educativo presentata è 
inevitabile e si adatta a quella del mondo e dei suoi abitanti 

• La portata dei benefici della digitalizzazione nell’istruzione dipenderà 
principalmente dal buon senso e dalla capacità di ottimizzare la 
selezione di strumenti che devono aiutare, e non ostacolare, i 
processi didattici implementati

• Per riflessioni e discussioni: 

La tecnologia digitale e il futuro dell’istruzione: verso un ottimismo 
"non stupido".
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Fonte: https://pixabay.com

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071.locale=en


Materiali aggiuntivi
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• Digital Education Action Plan (2021-2027)

• Top 8 digital transformation trends in education

• Making the Shift to Online Teaching and Learning

• Using audio and video for educational purposes

• Handbook on Digital Video and Audio in Education

• Educational Platforms

• Power Point as an innovative tool for teaching and learning in modern 
classes

• PowerPoint for e-Learning Content Simplified

• PowerPoint vs. e-Learning: comparison guide

• STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ONLINE LEARNING

https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
https://hospitalityinsights.ehl.edu/digital-transformation-trends
https://www.youtube.com/watch?v=RnB_dQARoxs
https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf
https://elbd.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/108/2017/05/2184_9_VideoAktivHandbookfin.pdf
https://www.edapp.com/blog/educational-platforms/
https://www.researchgate.net/publication/275537519_Power_Point_as_an_innovative_tool_for_teaching_and_learning_in_modern_classes
https://www.researchgate.net/publication/275537519_Power_Point_as_an_innovative_tool_for_teaching_and_learning_in_modern_classes
https://www.youtube.com/watch?v=DFTFAmcsUxY
https://www.easygenerator.com/en/ebook/powerpoint-vs-e-learning-comparison-guide/
https://www.uis.edu/ion/resources/tutorials/overview/strengths-weaknesses


Resta aggiornato sulla nostra attività

Aggiung

ere

Progetto 

@Q4EDU

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa comunicazione rif lette solo il punto di

vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle

informazioni in essa contenute. Qualità della preparazione all’istruzione digitale nel settore dell’IFP

”
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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