
Appunti di navigazione, tutorial, indicazioni operative

Didattica A Distanza

a cura delle proff. Alfonsina CORONELLA e Vittoria NICOLÒ, con il supporto delle docenti del Team per l’Innovazione
Digitale (proff. A. Coronella – M.P. D’Andrea – M.E. Lauretani – V. Nicolò)

IPS «Alessandro Filosi» – Terracina



Utility  per  i  docenti

2

Registro Elettronico AXIOS (tutorial)
Registro Elettronico Axios: creazione cartella e condivisione contenuti (link a video YouTube)

Registro Elettronico Axios: condivisione file (link a video YouTube)

Registro Elettronico Axios: creare una cartella condivisa (link a video YouTube)

________

Piattaforma WESCHOOL (link e tutorial)

WeSchool (piattaforma gratuita e molto versatile per classi virtuali – link esterno)

GUIDA a WeSchool (link esterno)

Tutorial per WeSchool (link a video YouTube)

Altro Tutorial per WeSchool (link a video YouTube)

________

https://www.youtube.com/watch?v=uQnNWO0iI8E
https://www.youtube.com/watch?v=WKPuHUbWkAE
https://www.youtube.com/watch?v=Cbs-0L6iTRE
https://www.weschool.com/
https://www.weschool.com/primi-passi-weschool/
https://www.youtube.com/watch?v=oFwFpNLhiic
https://www.youtube.com/watch?v=dO5avyK9tIU&t=585s


Utility  per  i  docenti
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Piattaforma EDMODO (link e tutorial)
Edmodo (altra piattaforma gratuita e molto versatile per classi virtuali – link esterno)

Tutorial per Edmodo (link a video YouTube)

________

Piattaforma JITSI (link e tutorial)
Jitsi (piattaforma online open source per videoconferenze e webinar, ambiente facile da usare e

con buone funzionalità – link esterno)

Tutorial per Jitsi, ambiente online open source per videoconferenze (link a video YouTube)

Software libero a scuola – Guida a Jitsi (link esterno)

________

https://new.edmodo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=b1dQaRuvD6o&t=1s
https://jitsi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=lpeLXny88V0
https://it.wikibooks.org/wiki/Software_libero_a_scuola/Jitsi


Utility  per  i  docenti
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Utility Screencast-O-Matic (link e tutorial)

Screencast-O-Matic (utility per registrare una video lezione – link esterno)

Tutorial per Screencast-O-Matic (link a video YouTube)

Altro tutorial per Screencast-O-Matic (link a video YouTube)

________

https://screencast-o-matic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=88jUc7Hunis
https://www.youtube.com/watch?v=LAco78pFHds


Utility  per  i  docenti
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COMUNICAZIONE INCLUSIVA (utility)

Comunicazione inclusiva: alcune risorse (Comunicazione inclusiva: raccolta di risorse –

videotutorial, slide, mappe, a cura del DS Prof. Alberto Ardizzone – Tutti i materiali sono

licenziati Creative Commons by e, quindi, se ritenuti utili, liberamente riutilizzabili – link esterno)

________

DIDATTICA A DISTANZA per la disabilità (link e GUIDA)

Didattica a distanza: che cos’è e come realizzarla (a cura di AID – Associazione Italiana

Dislessia – Alcuni suggerimenti per gestire la formazione e l’apprendimento online, a seguito

della chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus – link esterno)

GUIDA sulla DIDATTICA A DISTANZA: risorse online, piattaforme online e software per video-lezioni

(a cura di AID – Associazione Italiana Dislessia – file .pdf – link esterno)

________

https://docs.google.com/document/d/1Iy5UFioS-kYetzendqupS2rCFeyVrGHg4mbPOjLbjFY/edit
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/didattica-a-distanza-che-cose-e-come-realizzarla
https://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza.pdf


Utility  per  i  docenti
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Utility dall’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna

COMUNICAZIONE PUBBLICA – DIDATTICA E FORMAZIONE A DISTANZA nelle scuole dell’Emilia-Romagna in tempo di Coronavirus

(link esterno)

Emergenza Coronavirus-Suggerimenti per attività didattica e formativa a distanza

(il post contiene due documenti spunti interessanti ed una ricchissima sitografia – link esterno)

SERVIZIO MARCONI TSI – Tecnologie della Società dell’Informazione

(numerosissimi spunti – link esterno)

________

http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Comunicazione-Pubblica-didattica-online.pdf
http://istruzioneer.gov.it/2020/02/27/emergenza-coronavirus-suggerimenti-per-attivita-didattica-e-formativa-a-distanza/
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/
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Accesso rapido ad alcuni link proposti dal Ministero dell’Istruzione

La rete di AVANGUARDIE EDUCATIVE

Le reti di Avanguardie educative e Piccole Scuole a supporto dell’emergenza sanitaria

(interessantissime e brevi registrazione di webinar – link esterno)

________

RAI per la DIDATTICA

RAI per la DIDATTICA (collegamenti a Rai Cultura – Rai Scuola – Rai Play Bambini – Rai

Play Teen – link esterno)

________

TRECCANI Scuola

RAI per la DIDATTICA (collegamento a strumenti e contenuti della piattaforma Treccani –

link esterno)

________

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_rai.html
http://www.treccaniscuola.it/
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Accesso rapido ad alcuni link proposti dal Ministero dell’Istruzione

Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi

Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi (link esterno)

________

Didattica a distanza: opportunità per innovare e includere

Didattica a distanza: opportunità per innovare e includere (link esterno)

________

Didattica a distanza – Altre iniziative

Didattica a distanza – Altre iniziative (link esterno)

________

Didattica a distanza (la pagina del  Ministero dell’Istruzione dedicata, nella  sua  interezza,

articolata in Introduzione – Esperienze – Piattaforme – Materiali multimediali – Approfondimenti –

Altre iniziative – link esterno)

________

https://reggiochildrenfoundation.org/didattica-on-line/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_altre-iniziative.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


La pagina dedicata alla
DIDATTICA A DISTANZA
sul nostro sito web
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http://www.filositerracina.edu.it/scuola-2-0/e-learning/didattica-a-distanza/

a cura delle proff. Alfonsina Coronella e Vittoria Nicolò

http://www.filositerracina.edu.it/scuola-2-0/e-learning/didattica-a-distanza/
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#Lascuolanonsiferma

Domande?
Puoi scriverci a: 

▸ team.pnsd.filosi@gmail.com

a cura delle proff. Alfonsina CORONELLA e Vittoria NICOLÒ, con il supporto delle docenti del Team per l’Innovazione
Digitale (proff. A. Coronella – M.P. D’Andrea – M.E. Lauretani – V. Nicolò)

mailto:team.pnsd.filosi@gmail.com

