
Alcuni strumenti per la didattica a distanza

AXIOS REGISTRO ELETTRONICO – materiale 
didattico

Guida materiale didattico su RE Axios

OBS studio (software gratuito per registrare le proprie lezioni ed 
eventualmente caricarle su piattaforma. Permette di catturare lo schermo e tutte 
le sorgenti di input che si desidera, microfono, webcam etc.)
OBS Studio - pagina ufficiale

Videotutorial su OBS

Meet di Google Classroom per la didattica a 
distanza (videolezioni)

Videotutorial

Tutorial video call: GSuite Hangouts-Meet

Videotutorial

https://youtu.be/NwjrDzeP6Go
https://youtu.be/17TFtxkd7xE
about:blank
https://obsproject.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1llpdzed2OE


Dida-Labs: piattaforma gratuita Erickson per 
alunni disabili

Per rispondere in parte alla necessità di individualizzazione/personalizzazione della 
didattica a distanza per gli alunni disabili, Erickson propone DidaLABS un 
ambiente online a supporto di attività didattiche della scuola Primaria da svolgere a distanza. La 
piattaforma può essere utilizzata gratuitamente per 2 mesi.
Per registrarsi:
https://www.erickson.it/approfondimento/dida-labs#accedi
 
Accesso utenti registrati
https://didalab.erickson.it/

Padlet

Carta per il web” oppure “muro virtuale”: due definizioni che ben si addicono a Padlet, un’app per pc, 
tablet e smartphone che necessita solo di una semplice e veloce registrazione per essere utilizzata.

Una volta entrati con il nostro account, cliccando l’icona in alto a destra “+” si aprirà una nuova bacheca, 
ossia un muro virtuale sul quale apporre, tramite doppio click, post-it altrettanto virtuali, che possono 
contenere testi ma anche link, immagini, video, mappe e documenti di vario genere.

Tutorial padlet

Altro tutorial padlet: prima parte   - seconda parte

Lino e Wakelet: due alternative gratuite a Padlet

Lino è probabilmente l’applicazione che più si avvicina a Padlet. Non solo per la facilità d’uso e per un
formato giocoso e colorato che lo fa strumento adatto anche per gli studenti più piccoli, ma anche per le
funzionalità.
È possibile con facilità “appuntare” post-it di varia natura (testo, link, video, immagini, etc.) e rendere il
lavoro  collaborativo.  È possibile  modificare,  personalizzandolo,  il  layout  e  l’immagine di  sfondo o
rendere il lavoro del tutto privato.
Per ultimo, proprio come padlet.com, anche “Lino” è dotato di una app con la quale si possono costruire
o manipolare i propri lavori tramite smartphone sotto Android.
Wakelet è  un’altra  alternativa  a  Padlet.  Si  presenta  in  modo  molto  pulito  con  pochi  pulsanti
preservando una buona usabilità. L’applicazione è del tutto intuitiva, usabilissima, orientata fortemente
all’user friendly.
È possibile farla funzionare su dispositivi mobili quali Smartphone e tablet perché è presente l’app sia
nello store Android che in quello Apple.
Come gli altri servizi visti finora è possibile anche qui personalizzare facilmente il layout e la struttura,
poter scrivere “lavagne” collaborativamente,  postare materiali  di varie fattispecie digitali:  link, testi,
immagini, video.

http://en.linoit.com/
https://wakelet.com/
https://youtu.be/-m8kGU5Rc_k
https://youtu.be/eunlUbWFwGY
https://youtu.be/xapV6aGKGqo
https://www.erickson.it/approfondimento/dida-labs#accedi
https://didalab.erickson.it/


Tutti e due gli strumenti presentati non prevedono la lingua italiana e questo a prima vista può sembrare
un  limite.  Tuttavia  tutti  gli  strumenti  sono  veramente  molto  semplici  da  utilizzare  e  anche  non
conoscendo la lingua inglese si riesce con un brevissimo addestramento.
Videotutorial LINO

Videotutorial Wakelet

Realizzare videolezioni con Screencast-O-Matic

Realizzare una videolezione o videotutorial è una delle attività nel campo della didattica digitale. Tra gli strumenti più 
utilizzati, di immediato e semplice utilizzo c'è Screencast-o-matic:con un pc connesso ad internet ed un microfono tutti 
possono realizzare una lezione digitale sfruttando le potenzialità comunicative della multimedialità per esporre un 
argomento, ampliare l'offerta di contenuti e personalizzare l'apprendimento.

La versione gratuita permette di

● creare video fino a 15 minuti ciascuno;
● registrare schermo e webcam;
● salvare il file in locale in diversi formati (mp4);
● pubblicare il video su YouTube.

Videotutorial di screncast-O-Matic

Obs

Didattica a distanza con l'assistenza delle scuole 
dei Movimenti di Avanguardie educative e delle 
Piccole Scuole
In accordo con il Ministero dell’Istruzione, INDIRE lancia un’iniziativa di solidarietà tra scuole per 
superare l’emergenza COVID-19 e, al contempo, sperimentare soluzioni per la didattica a distanza con 
metodologie e strumenti innovativi.

Una solidarietà che si realizza grazie al supporto delle reti di scuole del Movimento «Avanguardie 
educative» e del Movimento delle «Piccole Scuole» pronte a collaborare con i docenti e i dirigenti 
scolastici degli istituti scolastici che ne faranno richiesta. L’accesso ai webinar è libero, nello spirito che 
anima questi Movimenti di scuole: mettere in atto, diffondere e condividere buone pratiche a sostegno 
dei processi d’innovazione per il nostro sistema scolastico.

https://youtu.be/dnw-pgfSpbM
https://youtu.be/a5VlzGcaLm4
https://youtu.be/eC8WOIDu8Eo


Webinar gratuiti: Avanguardie Educative 
(INDIRE)

Didattica a distanza – La pagina del Ministero per
supportare le scuole

Il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile un ambiente di lavoro
in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo
di  chiusura  legato  all'emergenza  coronavirus.  I  contenuti  della  sezione  sono  rinvenibili  al
link:https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.

Questa pagina è un ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono attivare 
forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus.

Link diretto a “Didattica a distanza”

Ci sono materiali multimediali (in particolare; Speciale 
Scuola - Rai scuola – Rai play bambini e Rai Play teens 
per la didattica con contenuti per adatti 
rispettivamente ai bambini e agli adolescenti)

Didattica a distanza

Per fronteggiare l’emergenza di questo delicato momento e sostenere le attività didattiche e 
formative a distanza, il Gruppo Editoriale il Capitello mette a disposizione una serie di risorse 
didattiche che i docenti possono condividere con gli studenti e usare come base per le lezioni 
online.
Le risorse sono disponibili sia per la scuola Primaria che per la Secondaria di I grado

https://www.capitello.it/didattica-a-distanza/

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
https://www.capitello.it/didattica-a-distanza/

