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Cosa? 
In questo corso ti presenterò gli elementi fondamentali per 
orientarti nell’utilizzo di alcuni strumenti per la DAD.

Gli strumenti conoscerai sono Zoom, Padlet e Classroom.

Perché?
Il corso è pensato per offrire un primo soccorso a chi si trova 
spaesato di fronte alla necessità improvvisa della tecnologia 
nella didattica. È un’occasione per mettersi in gioco e 
imparare facendo.



L’iscrizione alle app

Ricorda

- usa un indirizzo mail creato apposta per la 
scuola (es. maestrarossi@gmail.com)

- scrivi su un’agenda la mail e la password 
che usi, così non la perdi!



Zoom Iscrizione

Cerca su Google Zoom.us

Iscriviti



Zoom Iscrizione

Inserisci mail 
(meglio se @gmail)



Zoom Iscrizione



Zoom Programmare un meeting

La schermata principale

Per programmare un 
nuovo meeting



Zoom Programmare un meeting

Argomento del meeting 
(facoltativo)

Ricorda che la versione gratis di
Zoom permette videolezioni di
max 40 minuti. Quindi puoi pensare
la tua lezione in moduli da 40 min,
prevedendo una piccola pausa, per
poi rilanciare lo stesso meeting (gli
alunni dovranno cliccare sullo
stesso link di prima) e riprendere la
lezione



Zoom Programmare un meeting

Scegli se usare sempre lo stesso ID (numero 
identificativo) o generarne uno nuovo ogni 
volta

Hai la possibilità di abilitare o disabilitare la 
password per accedere al meeting



Zoom Programmare un meeting

Salva le modifiche



Zoom Impostazioni

Vai qui per ulteriori 
impostazioni



Zoom Impostazioni

Hai la possibilità di scegliere se attivare o 
disattivare la chat, la condivisione dello 
schermo per gli alunni ecc...

E’ utile disattivare 
quest’opzione, per 
permettere agli alunni di 
accedere al meeting anche 
senza un account Zoom



Zoom Programmare un meeting

Ecco il tuo meeting. Qui c’è l’ID e il link, da 
condividere con gli alunni per farli 
accedere alla videolezione

Cliccando qui avvii 
subito il meeting

Cliccando qui 
invece...



Zoom Programmare un meeting

...potrai copiare l’invito con tutte le 
informazioni, da condividere via mail 
o sulla classe virtuale



Zoom Iniziare un meeting

Se clicchi su Start meeting verrà 
fuori questa schermata. Se non hai 
scaricato l’applicazione (non è 
necessario) clicca qui e poi qui



Zoom Iniziare un meeting

Clicca qui per collegare le casse e 
il microfono



Zoom Gestire un meeting

La schermata riporta gli alunni 
collegati. Attenzione: tu sei l’HOST 
(il padrone di casa), non entra 
nessuno prima di te

Questi tasti permettono di attivare 
o disattivare microfono e webcam

Qui vedi il numero di persone 
collegate



Zoom Gestire un meeting

Qui impostazioni di sicurezza: 
- Lock Meeting: non fa aggiungere altre 
persone
- Waiting room: per entrare, gli alunni 
devono essere ammessi dall’insegnante

Permetti agli alunni di 
- Condividere lo schermo (no)
- Chattare (meglio di no)
- Rinominarsi 



Zoom Gestire un meeting

Cliccando qui si apre un pannello 
di controllo dei partecipanti, che 
permette di abilitare e disabilitare 
il loro microfono (Mute e Unmute), 
rinominarli e, cliccando su More, 
espellerli dal meeting



Zoom Gestire un meeting

Utilissimo lo Screen share, 
condivisione dello schermo, che 
permette di mostrare agli alunni il 
proprio schermo (pdf, lezioni, slide, 
testi ecc)



Zoom Lo Screen share

Con lo Screen share, vedrai questo

Il pannello di controllo

I partecipanti al meeting

Stop Share, per terminare la 
condivisione dello schermo



Padlet   Iscrizione

Al primo ingresso clicca su Registrati



Padlet Iscrizione

E’ preferibile un account @gmail



Padlet l’interfaccia

Dopodiché, crea il 
tuo Padlet!

Dai un’occhiata a quello che 
hanno già prodotto i colleghi di 
tutto il mondo



Padlet l’interfaccia
Ci sono molti possibilità per organizzare al meglio il tuo 
Padlet: sperimenta per trovare il tuo template preferito!

Io userò il modello 
«Scaffale»



Padlet lo scaffale

Ecco una bacheca vuota! A destra le impostazioni 
principali...



Padlet le impostazioni

Modifica il titolo 
e la descrizione

L’indirizzo può essere 
semplificato col nome 
della classe



Padlet lo condivisione

Queste impostazioni permettono la 
condivisione agli alunni (o ai loro genitori 
tramite link (da incollare sul RE o sulla 
classe virtuale), e-mail ecc.

Lo scaffale è segreto: solo chi ha il 
link, o viene aggiunto come membro 
(tramite e-mail) può scrivere, inserire 
foto ecc.



Padlet la condivisione
Lo scaffale permette di inserire 
materiale in colonna.
Gli alunni (o i loro genitori) potranno 
consegnare i compiti caricandoli come 
post (cliccando sul + sotto la colonna).



Classroom Accedi a Classroom dalla 
homepage di Google Chrome



Classroom
Crea un nuovo corso (o iscriviti a 
uno esistente, inserendo il 
codice)

Non è necessario riempire tutti i 
campi: basta il nome della 
classe



Lo Stream è la bacheca: 
contiene tutti gli avvisi, i 
compiti, i materiali inseriti, dal 
più recente

Scriviamo qualcosa e 
decidiamo se pubblicarla 
subito, tra un po’ o 
tenerla in bozze

Questo è il codice del 
corso: condividendolo, gli 
alunni possono 
aggiungersi alla classe



In Persone puoi aggiungere 
colleghi o studenti 
(conoscendo la loro mail)



In Lavori del corso puoi creare 
nuovi Argomenti, lezioni e 
compiti

Creare un Argomento ti 
permette di ordinare il tuo 
lavoro: è un contenitore per le 
tue lezioni e i tuoi compiti



Il nostro argomento è 
«L’alfabeto», ora inseriamo del 
Materiale (lezione)



Puoi aggiungere materiale da 
diverse fonti (drive, internet, 
allegato dal pc, video Youtube)



Puoi anche creare del 
materiale didattico 
direttamente online, usando le 
app di Google

Quando tutto è pronto, 
seleziona l’Argomento e 
pubblica



È il momento di mettere alla 
prova i tuoi alunni: crea un 
compito

Scegli la data della consegna 
e assegna



Zoom, Padlet e Classroom hanno tante altre
funzionalità, ti ho mostrato quelle basilari.
Ora che ti sei orientato, tocca a te: mettiti in
gioco, prova, usa la fantasia e approfondisci
guardando qualche tutorial e sperimentando.

Ricorda che si impara pedalando!

Il tuo compito è pronto.



È un contenitore di tante applicazioni 
utili per la didattica per tutte le età
Basta andare sul sito, settare il grado 
d’istruzione e cercare qualcosa di utile 
(linkabile su Padlet e Classroom)

Un ultimo consiglio non 
richiesto: Learning Apps


