Strumenti per la didattica a distanza
Il seguente documento fornisce alcune indicazioni per l’uso di strumenti digitali utili per svolgere attività
didattica a distanza, utilizzando Internet e computer, tablet, smartphone.

Moodle
L’IIS Enzo Ferrari dispone di una piattaforma per l’apprendimento a distanza (e-learning), al quale si può
accedere attraverso il link presente sull’homepage del sito Istituzionale.

La piattaforma consente la creazione di classi virtuali con ruoli di docente, docente non editor, tutor,
studente. Una classe virtuale consiste in un insieme di pagine Internet dove il docente può
-

inserire documenti (word, pdf, powerpoint, excel, etc), collegamenti, video e materiale didattico
digitale di qualsiasi forma
dialogare con gli studenti attraverso strumenti di chat e forum
inserire test e prove valutabili
ricevere consegne di elaborati da parte di studenti assegnando valutazioni

Si può visualizzare un esempio di corso attivo autenticandosi sulla piattaforma con credenziali
Nome utente: utenteprova
Password: Prova*0
Si accederà ad un corso dimostrativo con ruolo di studente con esempi di argomenti, materiali, test,
compiti, chat e forum di discussione.
Per richiedere l’attivazione come docente di un corso per la propria materia contattare l’amministratore
digitale Francesco De Vincenzi all’indirizzo email francesco.cra@gmail.com. Sarà opportuno raccogliere i
nominativi e gli indirizzi di posta degli alunni da iscrivere, così da poter creare il gruppo classe sulla
piattaforma.

Google Classroom
Google Classroom è una piattaforma gratuita offerta da Google per la formazione a distanza. E’ più
semplice di Moodle, integrata con gli altri servizi di google (email, drive, sheets…) ed è fruibile
comodamente da cellulare grazie all’App gratuita e al meccanismo di notifiche. Di contro, ha meno
strumenti di verifica e valutazione di Moodle. Si può attivare un corso Classroom anche autonomamente,
andando all’indirizzo https://classroom.google.com/
Una comoda guida all’uso della piattaforma realizzata dal prof. Roberto Osti è disponibile qui:
https://www.camardella.net/mysite/wp-content/uploads/classroom-gestire-corsi.pdf
Per utilizzare questo servizio è necessario possedere un account di posta su Gmail. Per una panoramica del
servizio si può visualizzare un corso dimostrativo, al quale si può accedere digitando il codice 24vtdlp
Per supporto all creazione e alla gestione di un corso Classroom, contattare l’amministratore digitale
Francesco De Vincenzi all’indirizzo email francesco.cra@gmail.com.
L’Animatore Digitale
Francesco De Vincenzi

