
App e strumenti per la Didattica a Distanza 
 

WhatsApp WhatsApp anche su PC e Mac, come attivarlo. 
Per attivare WhatsApp Web basterà collegarsi con il computer al 
sito https://web.whatsapp.com/ e seguire le istruzioni. 
Videotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=TlXG-dvaJdc  
Scarica whatsapp: https://www.whatsapp.com/download/?l=it 
Clicca sul link:  https://www.whatsapp.com/coronavirus/educator/ 

Facebook 
Gruppi 

Facebook Gruppi è una funzione di Facebook, gratuita e disponibile per tutti gli 
utenti. Servono pochi passaggi per usare il tuo nuovo gruppo di Classe.Il gruppo 
può essere aperto da un professore o dall’istituto di appartenenza perché 
anche le pagine di Facebook (e non solo i profili) possono aprire o gestire dei 
gruppi collegati.  I termini di servizio di Facebook stabiliscono che i fruitori del 
servizio abbiano un’età superiore ai 13 anni. 

Canva Programma di Grafica per la creazione e la manipolazione delle immagini 
https://www.canva.com/Introduzione a Canva  
Iscrizione e primi passi Video tutorial:  
 https://www.youtube.com/watch?v=y4x0ZJRLfsE  

Prezi Programma per le presentazioni e per la creazione di brevi 
videohttps://prezi.com/  

iBooks 
Author 

E’ uno strumento di Apple reso disponibile nelle versioni per Mac e iPad. Esso 
consente di realizzare ebook nei vari formati anche se predilige il formato 
proprietario. Purtroppo l’esportazione affinché possa essere utilizzato altrove è 
possibile solo nel formato PDF. iBook author nasce per realizzare ebook 
destinati esclusivamente alla piattaforma Apple quindi in questo modo 
escludono tutti gli altri dispositivi di lettura.https://www.apple.com/it/ibooks-
author/ 

Google Drive Primi passi con GOOGLE DRIVE a scuola: https://youtu.be/y4RF7OasEeI  



JamBoard Una “LIM” a distanza per le classi virtuali; JamBoard è ciò che mancava alle 
piattaforme E-learning affinché si riducesse il divario tra reale e virtuale. Si 
tratta di uno strumento che Google integra nella propria piattaforma cloud e 
consente di implementare una lavagna multimediale on line. Il grande 
vantaggio di JamBoard è il fatto che in modo semplice ed intuitivo consente di 
mettere tutti gli studenti nelle condizioni di vedere un testo o un disegno a 
mano libera, commentarlo, condividerlo e se possibile consentire agli stessi 
studenti di apportare modifiche concedendo loro l’accesso alla lavagna, proprio 
come avviene nella realtà quando lo studente viene chiamato a scrivere 
qualcosa alla lavagna. 
tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=_7_HYIudJxw 

Presentazioni Programma per le presentazioni, totalmente gratuito per chiunque disponga di 
un account Gmail. https://www.google.it/intl/it/slides/about/  

Google Keep  Scopri le tre migliori funzioni di GOOGLE KEEP 
 https://www.youtube.com/watch?v=otqZV6oJykk 

Google 
classroom 

Google classroom –  https://www.youtube.com/watch?v=yc6zXxV36_g  

Google 
Moduli 

Strumenti per la creazione di test di verifica tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=JAvIcsjw_vQ&feature=youtu.be 

Screencast-
O-Matic 

Realizzare videotutorial con Screencast-O-Matic puó essere estremamente 
utile sia nella flipper classroom che nelle situazioni di emergenza in cui sia 
necessario realizzare una didattica a distanz. Di seguitoa il tutorial: 
 https://www.youtube.com/watch?v=dnw-pgfSpbM  

Edmodo Classe virtuale con edmodo https://youtu.be/daXuqYeZeIY  

WEschool Piattaforma di classe digitale https://youtu.be/gThwnsjEqlM  

Axios 
Collabora 

Piattaforma di Axios per la didattica a distanza. Tutorial per iniziare  
https://youtu.be/xjdHSJS4SGg  

Impari Piattaforma in collaborazione con axios. Tutorial per iniziare 
https://youtu.be/L4id2ffHtAo  

Padlet BACHECHE DIGITALI 
Didattica digitale – Video tutorial 
Padlet:  https://www.youtube.com/watch?v=TmwOwj0ZPXs&feature=youtu.be 

Powtoon Creare animazioni sotto forma di cartone animato, ideale per le lezioni on line 
tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=gBl7takdPRQ&feature=youtu.be 

 


