
Il presente documento segnala link che rimandano a brevi tutorial che possono 
aiutare i docenti nella corretta ed efficace implementazione dell’attività didattica 
a distanza.

SCREENCAST_O_MATIC   

per registrare video dal monitor del 
PC

https://youtu.be/LAco78pFHds

NIMBUS 

per registrare l’attività dello schermo 
del PC e della webcam PC 

per catturare l’intero schermo o 
porzioni di quest’ultimo

https://youtu.be/Jxcwb_WBh3Y     

https://youtu.be/Jxcwb_WBh3Y
https://youtu.be/LAco78pFHds


GOOGLE MEET

Per fare videochiamate singole o 
videoconferenze

https://youtu.be/j9mE4B1b5OA

ONENOTE   

software gratuito di Microsoft, 
disponibile sia su computer che su 
dispositivi mobili, grazie al quale è 
possibile prendere appunti creando 
delle note disponibili in qualsiasi 
momento su tutti i dispositivi 
connessi al proprio account Microsoft

https://youtu.be/3rLQz_TFD34

Gli strumenti per la matematica su 
ONENOTE

https://youtu.be/4JK_ZCAq7Fw

https://youtu.be/4JK_ZCAq7Fw
https://youtu.be/3rLQz_TFD34
https://youtu.be/j9mE4B1b5OA


JAMBOARD

Con questa app associata a Jamboard, 
puoi sfogliare, visualizzare e 
condividere Jam creati da te e dai tuoi 
colleghi. Jamboard è una lavagna 
digitale che consente anche ai team che 
lavorano a distanza di schematizzare le 
proprie idee e salvarle nella cloud in 
modo che siano accessibili da qualsiasi 
dispositivo.

http://svel.to/1lb9

  

CLASSROOM

COME ASSEGNARE UN COMPITO 
AGLI STUDENTI E CORREGGERLO 
DIRETTAMENTE USANDO GOOGLE 
CLASSROOM

http://svel.to/1lbc

http://svel.to/1lbc
http://svel.to/1lb9


Come inserire una griglia di valutazione in 
classroom

https://youtu.be/XceuaVitOKU

KAHOOT                                                 

Come utilizzare la piattaforma di 
apprendimento

basata sul gioco Kahoot per la 
valutazione formativa 

https://youtu.be/sFXu-N9_-kE

SOCRATIVE

E’ una piattaforma web che permette di creare ed 
effettuare test e sondaggi online attraverso 
l’utilizzo sia del browser che di app.

https://youtu.be/KKhaO3LOodw

https://youtu.be/KKhaO3LOodw
https://youtu.be/sFXu-N9_-kE
https://youtu.be/XceuaVitOKU


SOLIDARIETÀ DIGITALE

La digitalizzazione a supporto di cittadini e 
imprese. Elenco delle imprese e associazioni 
che hanno messo a disposizione 

SERVIZI GRATUITI

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

QUIZLET

Un servizio web che consente di realizzare 
test, quiz, flashcard, giochi per rendere 
stimolante l'apprendimento e il ripasso. 
Dedicato principalmente all'apprendimento 
delle lingue straniere, in particolare allo studio 
del lessico, può anche essere utilizzato per 
altre discipline che richiedono la conoscenza e 
memorizzazione di nozioni o di lessico 
specifico. Oltre ai tradizionali strumenti di 
verifica (vero e falso, risposte multiple, quiz), 
Quizlet offre diversi giochi come scatter, 
space race o gravity.Il servizio include inoltre 
la sintesi vocale, che permette di ascoltare il 
contenuto delle flashcard in numerose lingue 
del mondo, compreso l’italiano.

http://svel.to/1lln

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
http://svel.to/1lln

