
Strumenti e informazioni per la 

didattica a distanza 

Raccogliamo qui le informazioni di cui disponiamo e le istruzioni che abbiamo preparato per usare gli strumenti 

di didattica a distanza disponibili. 

Segnaliamo i videotutorials per l’accesso al RE e il caricamento dei compiti realizzati dalle FF.SS. area 6, 

visibili nella sezione “Didattica a distanza” del sito dell’Istituto. 

 

NUVOLA MADISOFT (Registro Elettronico) 

Compiti: possibilità di condividere spiegazioni ed assegnare compiti da svolgere, nonché ricevere in risposta il 

lavoro svolto. 

Percorso per docenti: Entrare nella piattaforma Nuvola come “Fuori Classe”, selezionare la classe e la materia 

poi andare su: Documenti ed Eventi>Per classe/materia>Crea nuovo(inserire le informazioni richieste)>salva. 

Per visualizzare i compiti inviati in risposta, andare su “Materiale per docente”. E’ stato attivato lo spazio 

offerto dal RE con possibilità di inserire video youtube (esclusivamente con spazio dedicato). Allo stato la 

criticità è data dal limite di 25 Mb per  l’inserimento dei video o di altri file per le videolezioni. I Docenti tutti  

stanno usando il RE e lo integrano con link presenti in altre risorse per i file superiori a 25 Mb . Vedi Tutorials 

pubblicati. 

Percorso per studenti: Dopo essere entrati nel Registro Elettronico, andare su: Documenti ed Eventi>Per 

classe/materia. Vedi Tutorial pubblicato. 

 

YOUTUBE: inserire il link nell’apposito spazio sul RE come da Tutorial pubblicato. 

 

SCREENCAST-O-MATIC: Per praticità si consiglia l’uso di uno “screen recorder”, una web application che 

permette di registrare tutto ciò che succede sullo schermo, registrando anche l’audio attraverso l’utilizzo di 

semplici auricolari per lo smartphone. Il programma NON necessita di registrazione, né di inserimento di 

credenziali, in quanto è una licenza free. Vedi Tutorial pubblicato. 

 

https://www.icvolumnia.edu.it/wordpress/didattica-a-distanza-2/
https://www.icvolumnia.edu.it/wordpress/tutorials-docenti/
https://www.icvolumnia.edu.it/wordpress/tutorials-docenti/
https://www.icvolumnia.edu.it/wordpress/area-tutori/
http://www.icvolumnia.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/youtube.pdf
https://www.icvolumnia.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/tutorial_screencast.pdf


ZOOM: Consente videoconferenze collaborative fino a 100 partecipanti e fino a 40 minuti per sessione nella 

versione gratuita. In questo momento di emergenza iscrivendosi con l’account del dominio di istruzione.it è 

possibile superare il limite dei 40 minuti. 

Dispone di una “lavagnetta” condivisa  (whiteboard) in cui tutti i partecipanti possono scrivere.  

Segnaliamo ai tutori che è possibile consultare il calendario eventi per poter vedere il cronoprogramma delle 

videolezioni organizzate dai Docenti. 

Tutorials pubblicati. 

 

EDMODO è una piattaforma per il microblogging che rimane privata ad uso di docenti e studenti. In pratica si 

può fare microblogging a scopo didattico ed educativo ed utilizzare Edmodo per l'insegnamento e 

l'apprendimento. Esso viene utilizzato da moltissimi docenti e istituzioni scolastiche, ospita lezioni on-line e 

permette di tenere contatto studenti e relativi insegnanti. Edmondo è un ambiente sicuro in cui è possibile creare 

un gruppo di classe per gli studenti , è possibile mettere risorse digitali on-line che possono essere scaricate , 

oppure  creare sondaggi, scrivere riassunti delle lezioni per gli studenti che sono stati assenti o invitare gli altri 

alunni a scrivergli per i compagni. Creare gli avvisi che verranno recapitati come notifica gli studenti del gruppo 

assegnare dei compiti indicando il titolo la descrizione, la data di consegna e/o allegando un documento in 

qualsiasi formato digitale o allegando un link ad un video, è possibile  creare dei quiz con domande a risposta 

libera Vero o falso anche con domande multiple in cui una sola è quella corretta. 

 

LEARNINGAPPS:  è un’applicazione web che consente di supportare l’attività didattica online, offre 

strumenti attraverso i quali creare moduli interattivi definiti apps. L’approccio è accattivante e a carattere ludico: 

è possibile creare esercizi interattivi di varie tipologie quali cruciverba, impiccato,  memory, coppie puzzle, 

linea del tempo, ecc… Contiene un archivio molto ampio di moduli già realizzati sulle diverse discipline e per i 

diversi ordini di scuola, che potranno servire da esempio o direttamente essere utilizzati. Per poter usufruire 

delle Apps non è necessario essere registrati, bisogna invece registrarsi, gratuitamente, se si vuole creare una 

propria area e salvare le proprie apps, oppure se si vuole creare una classe e quindi monitorare il lavoro degli 

studenti. Vedi Tutorial pubblicato. 

 

 

https://www.icvolumnia.edu.it/wordpress/piattaforma-zoom/
https://www.icvolumnia.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/tutorial_Learningapps.pdf


Programmi di messaggistica istantanea 

Messenger  in chat privata 

WhatsApp in broadcast o chat privata 

___________________________________________________________________________

____ 

Pagina MIUR con varie risorse e opportunità per didattica a distanza: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

