Booklet Materiali Didattici
Di seguito l’elenco degli strumenti e delle applicazioni usate per creare materiali
didattici per la Didattica a distanza ed emerse dalle 2504 risposte dei docenti che
hanno partecipato all’indagine regionale “Lezioni a distanza in Liguria”

Quali sono le tipologie di materiale didattico più usato per condurre le “lezioni a distanza” dai
docenti che hanno partecipato all’indagine del Progetto Scuola Digitale Liguria e rilevate fino al
30 aprile 2020?
I numeri sono grandi e ci dicono che tanta competenza digitale e didattica è stata messa a disposizione degli studenti che hanno imparato a studiare (e quindi in generale ad apprendere
gestendo risorse di informazione digitale) utilizzando:
 Le risorse in rete
 Testo digitale
 Materiali didattici multimediali
 Registrazioni video e audio dei propri docenti
 Materiali didattici interattivi
 Strumenti specifici per simulazioni virtuali di laboratori reali
La DaD non ha solo rappresentato la risposta efficace all’emergenza delle Scuole chiuse, ma è
diventata uno stimolo forte di aumento di competenza digitale per i docenti e per gli studenti, i
nostri futuri cittadini, il nostro futuro!

FREQUENZA DELLE APPLICAZIONI USATE PER
I MATERIALI DIDATTICI NELLA DIDATTICA A DISTANZA
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Di seguito – in ordine di utilizzo – gli strumenti specifici utilizzati dai docenti liguri: trovate per
ognuno il link al sito ufficiale e quello al singolo videotutorial presente sul sito di Scuola Digitale
alla pagina “Format e strumenti per le lezioni a distanza*” e realizzato dalla Community di Progetto.
Chi si vuole candidare a realizzare i tutorial mancanti (o a condividere quelli già realizzati per i
propri colleghi o studenti) ci contatti all’email scuoladigitale@regione.liguria.it

*

https://www.scuoladigitaleliguria.it/scuola-a-distanza/format-e-risorse-per-le-lezioni-a-distanza.html
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REGISTRAZIONI VIDEO
PIÙ USATI

SITO

STRUMENTO/APPLICAZIONE

TUTORIAL COMMUNITY
SCUOLA DIGITALE

Screencast o Matic
Registrazioni video
iMovie
Editing video
Audacity
Registrazioni/editing audio
Screecastify
Registrazioni video
Apowersoft
Registrazioni video
OBS
Registrazioni video
Infranview
Editing audio-video

MATERIALI MULTIMEDIALI
PIÙ USATI

SITO

STRUMENTO/APPLICAZIONE

TUTORIAL COMMUNITY
SCUOLA DIGITALE

Power Point
Presentazioni e slideshow
Google Presentazioni
Presentazioni e slideshow
Powtoon
Presentazioni animate
Prezi
Presentazioni su “tela virtuale”
Canva
Progettazione grafica per presentazioni
Simpleboklet
Booklet e contenuti digitali
Supermappe
Mappe multimediali
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MATERIALI INTERATTIVI
PIÙ USATI

SITO

STRUMENTO/APPLICAZIONE

TUTORIAL COMMUNITY
SCUOLA DIGITALE

Google Moduli
Quiz sondaggi
Kahoot
Game based learning app
Learning app
Game based learning app
Quizlet
Quiz e sondaggi
ThingLink
Immagini aumentate
EdPuzzle
Videolezioni interattive
Liveworksheet
Esercizi interattivi
Adobe Spark Page
Progettazione grafica e infografica
Socrative
Esercizi, questionari, test
Blendspace
Presentazioni interattive
Padlet
Bacheca condivisa
Explain Everything
Lavagna interattiva
Tourbuilder
Virtual tour creator
Quizziz
Esercizi, questionari, test
Coggle
Grafici e mappe interattive
Playposit
Video interattivi
Genially
Presentazioni interattive
Sway
Presentazioni interattive
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APPLICAZIONI PER SIMULAZIONI
PIÙ USATI

SITO

STRUMENTO/APPLICAZIONE

Geogebra
Software per l’apprendimento della matematica
Phet
Simulazioni per l’apprendimento delle steam
Progecad
Software di progettazione CAD
Tinkercad
Modellatore 3D
Open Roberta lab
Ambiente di programmazione cloud
Sketchup
Software di progettazione 3D
Geoboard
Software per l’apprendimento della matematica
Partsim
Simulatore di circuiti
EquatIO
Scrittura digitale di equazioni

FORMATO TESTO
PIÙ USATI

SITO

STRUMENTO/APPLICAZIONE

TUTORIAL COMMUNITY
SCUOLA DIGITALE

Microsoft Word
Documenti formato testo
Libre Office
Documenti formato testo
Google Doc
Documenti formato testo
Latex
Documenti formato testo
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RISORSE IN RETE
PIÙ USATI

SITO

STRUMENTO/APPLICAZIONE

Youtube
Piattaforma per condivisione video
Raiscuola
Canale tematico dedicato alla scuola
Treccani.it
Enciclopedia, vocabolario online
OVO
Video enciclopedia online
Vimeo
Sito di risorse video online
Emittenti televisive locali
Oilproject
Piattaforma per lezioni online

Visita la sezione “Scuola a Distanza” sul sito di Scuola Digitale Liguria
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