
Strumenti 
digitali per la 

didattica 
L’inclusione è per 

tutti
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Gli strumenti 
compensativi

 Qualsiasi prodotto o tecnologia (nel senso più 
ampio del termine) che permette di 
compensare una difficoltà, riducendone gli 
effetti negativi.
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“Tu non ne hai diritto” 

Se so le tabelline a 
memoria mi conviene 
consultare la tavola?

Esempio : la tavola 
pitagorica
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Universal Design for Learning

Fornire molteplici mezzi 
di coinvolgimento

Fornire molteplici mezzi 
di rappresentazione

Principio 1: il “perché”

Principio 2 : il “come”

Fornire molteplici mezzi di 
azione ed espressione

Principio  3: il “cosa”
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Cosa vedremo

Dispositivi e regolamento
Strumenti necessari per 

lavorare a scuola e a 
distanza 

Lavorare sul testo

Strumenti trasversali

Strumenti collaborativi

Lavoro a gruppi

Anticipazioni

Sulla prossima lezione
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Dispositivi e 
gestione
Come non farsi trovare 
impreparati

01
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Analisi dei casi
PRO CONTRO

DDI ● Ognuno ha il proprio dispositivo …….

Lab Info Fisso ● Ognuno ha un dispositivo
● Dispositivi tutti uguali
● Facile da gestire (se non sei il 

responsabile)

● Trappola: “Andiamo in lab a 
fare…”

● Calendarizzare

BYOD ● Ognuno ha (forse) un dispositivo
● Dispositivi nel quotidiano

● Dispositivi diversi
● Necessario regolamento
● Calendarizzare

Lab Info Mobile ● Ognuno ha  un dispositivo
● Dispositivi tutti uguali
● Dispositivi nel quotidiano
● Alimentazione centralizzata

● Regolamento gestione
● Calendarizzare
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Un piccolo sondaggio 
Andate a questo link

https://www.zeetings.com/valemartina
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https://www.zeetings.com/valemartina


Esempio 
regolamento BYOD

Informativa
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https://drive.google.com/file/d/17hNtl95r7PFNrb6yleB5x69zk9yzpfnH/view?usp=sharing


Lavorare sul 
testo
Strumenti trasversali
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Digitazione vocale e 
lettura immersiva

Microsoft Edge

One Note
Screen Reader
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https://www.onenote.com/notebooks?wdorigin=ondc&auth=1
https://chrome.google.com/webstore/detail/screen-reader/kgejglhpjiefppelpmljglcjbhoiplfn
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Mappe

Anche estensione per 
Google Drive

Online

Progetto in questi 
giorni (gratuito per 

scuole aderenti)
Link USR

Anche estensione per 
Google Drive

(basta account Gmail)
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http://www.istruzionepiemonte.it/piattaforma-supermappex-educational-accesso-gratuito/
https://coggle.it/diagram/YD-5_jMrDeXzpv3Q/t/mappa-concettuale/9af91b6033229375f01904217348f5cf2a78798bb212ce8de2728e7d51589a66
https://drive.mindmup.com/map/1Vhj7N_LoohndycldSAADRWqsfcqNX3Is


Un esempio di 
mappa??

Esempio MindMup
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Esempio Coggle

https://drive.google.com/file/d/1ZpGkbQ-Tz21CrPGBJ-tmbd5xQV2P-HUp/view?usp=sharing
https://coggle.it/diagram/YD-5_jMrDeXzpv3Q/t/mappa-concettuale/9af91b6033229375f01904217348f5cf2a78798bb212ce8de2728e7d51589a66


Presentazioni: oltre PPT 

Immagini interattivePresentazioni 
dinamiche

Presentazioni 
interattive

Presentazioni, locandine, e 
mille altre cose.

Grafica bellissima
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https://www.canva.com/


Canva: mille 
possibilità per 
fingersi grafici
● Presentazioni
● Infografiche
● Locandine
● Timeline
● Un esempio di 

locandina
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https://www.canva.com/design/DAES8bSEdw8/bKt0k-gHnJUzhM88f8UsOQ/view?utm_content=DAES8bSEdw8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAES8bSEdw8/bKt0k-gHnJUzhM88f8UsOQ/view?utm_content=DAES8bSEdw8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


Migliorare le 
presentazioni

Freepik
 Immagini gratuite

Unsplash
Foto gratuiteSlidesgo

Template
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https://it.freepik.com/
https://unsplash.com/
https://slidesgo.com/


Oltre lo scritto: audio

Montaggio audio

E-book

ePubEditor

https://www.spre
aker.com/show/i-
vaccini-radio-3-b

Pubblicare podcast 
(contiene già editor 

di base)

Audiolibri
Risorse
Esempio radio 3
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https://www.epubeditor.it/home/home/
https://www.spreaker.com/show/i-vaccini-radio-3-b
https://www.spreaker.com/show/i-vaccini-radio-3-b
https://www.spreaker.com/show/i-vaccini-radio-3-b
https://www.aiditalia.org/it/risorse-per-la-lettura
https://www.raiplayradio.it/programmi/lessicovaccinale/archivio/puntate/
https://www.spreaker.com/
https://www.audacityteam.org/


Oltre lo scritto: 
video

Edpuzzle

Inserire domande 
nei video (Flipped 
Classroom)
https://edpuzzle.co
m/

Esempio
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https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/media/603d394f6addd342897e78f6


Oltre lo scritto: 
video Screencast 

O’matic
Catturare lo 
schermo: creare 
videolezioni e 
tutorial (Flipped 
Classroom)
https://screencast-o
-matic.com/
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https://screencast-o-matic.com/
https://screencast-o-matic.com/


Strumenti 
collaborativi
A gruppi anche a distanza

02
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Tutti gli strumenti 
Google e Microsoft

● Documenti
● Presentazioni
● OneNote
● Google Sites ---> 

https://sites.google.com/view/lab-alimentazione-donmilani/home
?authuser=0 

23

https://sites.google.com/view/lab-alimentazione-donmilani/home?authuser=0
https://sites.google.com/view/lab-alimentazione-donmilani/home?authuser=0


Lavagne 

● Whiteboard.chat
● Jamboard

Un caso a parte: PADLET
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https://www.whiteboard.chat/
https://jamboard.google.com/d/1ol8x6RMtcsW40MgcDpFboP0HV0Xn_C7kSGy9r_5f8ck/edit?usp=sharing
https://it.padlet.com/dashboard


Un test!
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https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=6495d0a3-c1fc-42b9-b502-1225162491be


CREDITS: This presentation template 
was created by Slidesgo, including 

icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik 

Grazie!

valentina.martina@icrivalta.edu.it

Please keep this slide for attribution

Domande?
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

