Stiamo utilizzando le seguenti PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA:

EDMODO (per la scuola secondaria)
Tale piattaforma è pensata esclusivamente per le attività didattiche a livello scolastico:
permette al docente di creare classi digitali (dette anche classi virtuali), assegnando un
codice classe univoco per ciascun gruppo di studenti. Il docente ha il controllo completo delle
attività degli studenti: all’interno della piattaforma è possibile scambiare materiale in
formato digitale, come documenti, video o altre risorse pensate dall’insegnante, così come
è possibile accedere a quiz, sondaggi o partecipare ad argomenti di discussione lanciati
dal docente. A loro volta, gli studenti interagiscono con l’insegnante partecipando alle
attività previste in piattaforma creando il loro apprendimento in maniera collaborativa.
G-SUITE FOR EDUCATION (per le classi quarte e quinte – scuola primaria)
La suite comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli,
Hangouts Meet, Classroom.
Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a
distanza.
Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a
distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for
Education sono efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti possono
combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione.
Hangouts Meet
Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo.
Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici.
Classroom
Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su
un’unica piattaforma.
Gmail
Il servizio email di Google.
Documenti, Fogli, Presentazioni
Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo
reale. Possibilità di utilizzo off line (senza condivisione).
Drive
Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti
possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare,

commentare e modificare qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il controllo del
documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento.
Moduli
Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni.
Calendar
Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere.

