
  

Classi virtuali

Qualche suggerimento
per preparare materiali digitali

e risparmiare (forse) tempo



  

Premessa

In queste slide si parlerà di alcune app o siti utili 
per la didattica digitale:
 - google keep
- google form
- prezi
- screencast-O-matic



  

Google keep

Google Keep è un’applicazione gratuita per prendere note 
sviluppato da Google disponibile sul Play Store per i 
dispositivi Android e sul Chrome Store per Google Chrome.

Perché può essere utile? Ad esempio per trasformare 
velocemente la foto di una pagina di un libro in un testo 
digitale. 



  

Tutorial e Guide per imparare ad 
usare Google keep

Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=CA4wsuXCnPc

https://www.youtube.com/watch?v=otqZV6oJykk

Brevi guide on-line:

https://blog.comunicafacile.eu/la-breve-e-utile-guida-a-google-keep/

https://www.ilpost.it/2013/03/21/google-keep/

https://www.youtube.com/watch?v=CA4wsuXCnPc
https://www.youtube.com/watch?v=otqZV6oJykk
https://blog.comunicafacile.eu/la-breve-e-utile-guida-a-google-keep/


  

Google form (o google moduli)

Google Forms è un App di Google, gratuita. 
Grazie  a Google Forms è possibile realizzare 
questionari e quiz (con e senza punteggio), 
sondaggi, etc…

Perché può essere utile? Ad esempio per inviare 
ai ragazzi (tramite link) un esercizio con la 
possibilità, per loro, di vedere subito le risposte 
giuste/sbagliate, per il docente, di non dover 
correggere ogni singolo compito



  

Tutorial per imparare ad usare 
google forms (o google moduli)

https://www.youtube.com/watch?v=7Spc6wEZlSc



  

Prezi

Prezi è una applicazione web per realizzare 
presentazioni dinamiche.
Si immagini di disporre di una superficie o tela vuota 
all'interno della quale si possono inserire vari elementi 
che chiameremo Frames, riquadri di varia forma e colore 
entro i quali è possibile inserire contenuti multimediali 
(testo, immagini, video, ecc.).

Perché può essere utile? Perché è più dinamico, potente 
e accattivante di un powerpoint.



  

Tutorial per imparare ad usare Prezi

https://www.youtube.com/watch?v=0g3T_sZY0nA



  

Come registrare lo schermo del mio pc

Vi sono più opzioni, sia per pc che per mac.

screencast-O-matic:
https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K-kw 

nimbus: 
https://www.youtube.com/watch?v=WtoMoS-NEJo



  

Dubbi?

La cosa migliore è... provare! Con un minimo di 
pratica si impara velocemente a usare le app 
indicate, perché sono molto intuitive.

Inoltre ci sono diverse Case editrici che 
mettono a disposizione webinar gratuiti, ad 
esempio:

● Zanichelli
● Pearson
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