
 

 

Didattica a distanza:  
come preparare e condividere le lezioni coinvolgendo attivamente 

gli alunni nel rispetto delle indicazioni ministeriali?     
 
 

Buongiorno, 
 

a causa dell’emergenza “Coronavirus”, che sta impedendo il regolare svolgimento delle lezioni, gli 
insegnanti sono chiamati a trovare metodi alternativi per garantire agli alunni una continuità 
rispetto alla programmazione didattica.  
N.B. Come sottolineato dalla recente Nota MIUR dell’8 marzo 2020, per fare “didattica a distanza” 
non è sufficiente trasmettere materiali o contenuti, ma programmare un’azione didattica che 
favorisca il contatto e lo scambio attivo tra docente e studente. 
 

• Come funziona una lezione a distanza? Come sfruttare gli strumenti a disposizione (pc, 
smartphone, tablet, ecc.) nel modo più funzionale possibile ai bisogni della classe? 

• Come creare materiale e condividerlo con gli studenti a seconda della loro preparazione e 
della loro conoscenza degli strumenti? 

• Come rendere attivi e partecipi gli alunni e verificare l’apprendimento, ricreando la routine 
scolastica? 

• Dove reperire risorse condivisibili e materiali didattici? Come coinvolgere i genitori? 
 

 

Usufruire di indicazioni concrete, videotutorial, strumenti e consigli pratici raccolti in maniera 
autorevole e sistematica è l’unico modo per affrontare questa emergenza in modo veloce e 
responsabile, senza perdere tempo e dover selezionare autonomamente tra moltissime possibilità 
che non sempre sono adatte alle esigenze del singolo docente e della sua classe. 
 

Per questi motivi La invitiamo ad acquistare il nostro nuovo e-Product, pensato su misura per ogni 
grado e ordine di scuola. 
 

e-Product (Videolezioni, esempi pratici e slides di sintesi) 

Didattica a distanza: come preparare le lezioni, condividere 
contenuti e materiali e interagire con gli alunni e studenti a 
seconda dell’ordine e del grado di scuola 
Disponibile online da mercoledì 18 marzo 2020 

 

 
 

L’e-Product è costituito da videotutorial, schede di sintesi e indicazioni pratiche per un corretto 
utilizzo delle risorse e dei programmi necessari per l’attuazione della didattica a distanza. 
Potrà consultare il materiale illimitatamente, nel modo e nei tempi che riterrà più opportuni e 
secondo le Sue esigenze. 
 

Perché acquistare questo e-Product? Quali vantaggi si ottengono? 
✓ Per imparare a preparare una lezione a distanza (come creare un video e diffonderlo, dove 

reperire risorse condivisibili e materiale didattico, quali piattaforme utilizzare). 
✓ Per coinvolgere attivamente gli alunni e valutare il loro grado di apprendimento.  
✓ Per garantire alla classe la prosecuzione della programmazione didattica. 
✓ Per chiedere pareri e chiarimenti sull’utilizzo di piattaforme e strumenti al nostro esperto. 

 

 

 

ACQUISTI SUBITO inviando il MODULO d’ORDINE via email o via Fax al n. 0376/1582116. 

SCONTO 15% per gli ordini pervenuti entro il 23/03/2020. 
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MODULO BASE 
Soluzioni attuabili da docenti e studenti di 
tutti i gradi scolastici 

 

▪ Come approcciarsi alla didattica a distanza in 
ottica funzionale e di continuità rispetto alla 
programmazione didattica: suggerimenti ed 
errori da evitare. 

▪ La differenza tra ricevere passivamente il 
materiale e fruire in maniera attiva della 
lezione. Come offrire un supporto concreto 
utile all’apprendimento attivo. 

▪ Come creare un gruppo classe su WhatsApp per 
la condivisione delle consegne e dei materiali: 
regole di utilizzo e netiquette. 

▪ Come trasformare una presentazione (slide) di 
Power Point in un video. 

▪ Come registrare lo schermo e autoregistrarsi 
(webcam) per creare dei videotutorial (con 
audio integrato). 

▪ Come creare una cartella condivisa e sfruttare 
le potenzialità cloud. Indicazioni pratiche e 
soluzioni gratuite. 

▪ Come creare un account email in pochi e 
semplici passi. 

▪ WeTransfer: in che modo può agevolare la 
condivisione di file di grosse dimensioni. 

▪ L’importanza della mediazione e della presenza 
dei genitori come supporto / tutor durante 
l’assenza da scuola.  

Videolezioni, Slides di sintesi, Esempi 

MODULO AVANZATO 
Soluzioni attuabili da docenti e studenti delle scuole 
superiori di primo e secondo grado 

 

Suggerimenti e consigli di utilizzo: progettazione, gestione 
e coinvolgimento 
▪ Progettazione dei contenuti, le mappe mentali 
▪ Definizione e struttura degli oggetti didattici   
▪ Gestione dei processi a distanza   

 

Produzione materiali e verifica apprendimento 
▪ Fare presentazioni e raccogliere domande con Google 

Presentazioni 
▪ Questionari con Google Forms 
▪ Quiz online live con Kahoot 

 

Produzione video e archiviazione 
▪ Produrre video-lezioni con Debut 
▪ Operazioni sui video con Avidemux 
▪ Caricare video su Youtube 

 

Distribuzione live 
▪ Distribuire contenuti live con Meet/Hangout/Youtube 
▪ Distribuire contenuti live con Zoom 
▪ Produzione professionale video live con con OBS 

 

Condivisione e gestione 
▪ Condivisione documenti con Google Drive 
▪ Realizzare il sito del corso con Google Sites 
▪ Introduzione a Google Classroom 

 

Dove reperire risorse condivisibili e materiali didattici 
▪ Servizi di ricerca e condivisione dei contenuti 
▪ Piattaforme di apprendimento a distanza 
▪ Risorse didattiche e corsi online 

 

Analisi delle caratteristiche e delle funzionalità delle 
piattaforme specifiche per la formazione scolastica 
▪ Google Suite for Education 
▪ Microsoft Teams 
▪ Moodle  
 

La didattica a distanza con l’interazione in diretta: 
conosciamo meglio i webinar 
Videolezioni, Slides di sintesi, Esempi 
 

 

 

 

Relatore: Dott. Francesco Passantino 
Consulente nelle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per diverse imprese pubbliche e private. Formatore 
ICT dai bambini ai post laureati. Ha fondato il Google Developer Group di Palermo e il CoderDojo Palermo. 
 

 

 
 

e-Product (Videolezioni, esempi pratici e slides di sintesi) 

Didattica a distanza: come preparare le lezioni, condividere 
contenuti e materiali e interagire con gli alunni e studenti a 
seconda dell’ordine e del grado di scuola 
Disponibile online da mercoledì 18 marzo 2020 
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MODULO D’ORDINE 
DIDATTICA A DISTANZA: come preparare le lezioni, condividere 

contenuti e materiali e interagire con gli alunni e studenti a 
seconda dell’ordine e del grado di scuola 

 

Per acquistare l’e-Product inviare il seguente modulo                     
via email o via Fax al n. 0376/1582116! 

 
 

✓ Sì, desidero acquistare l'e-Product “Didattica a distanza: come preparare le lezioni, 
condividere contenuti e materiali e interagire con gli alunni e studenti a seconda 
dell’ordine e del grado di scuola”                                                                              (Codice 200048) 
➢ Videolezioni + slide di sintesi. 
➢ Dopo aver ordinato il prodotto, il cliente riceve via e-mail la fattura da saldare tramite Bonifico 

bancario o su Conto Corrente Postale. 
➢ A pagamento avvenuto il cliente riceve le credenziali di accesso per il download e l’utilizzo dei 

contenuti dell’e-Product (disponibile dal mercoledì 18 marzo 2020).  
➢ In caso di acquisto da parte di un Istituto scolastico pubblico il prodotto potrà essere inviato 

anche a pagamento non ancora avvenuto, ma in questo caso è necessario che l’ente invii la 
determinazione all’acquisto o l’impegno di spesa. 

 

Prezzo per partecipante: € 59,00 + IVA* 

OFFERTA LANCIO: SCONTO 15% per iscrizioni ricevute entro il 23/03/2020 (€ 50,15 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% nel caso di 2 o più iscritti appartenenti allo stesso istituto scolastico 
*IVA esente per le fatture intestate ad un istituto scolastico pubblico. 
 

Modulo d'ordine (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                       147/20 OS 
 

Intestatario Fattura………………………………………………………………..…………………………..………………..…………….……….… 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome)………………………………..…………………………………………………………………………….… 
 

Partita IVA …………………………………………….……………. Codice Fiscale ……….…………………...……….…………….….…….… 
 

CIG …………………………………………………………………… Codice Univoco …………………….….…………………………………….… 
 

Via ………………………………………n° ……….…...… CAP ………………...….. Città ……..……………………...………… Prov .…..…. 
 

Telefono ………………….………………………………………………Fax ……………………………….……………..………………………..…... 
 

Email ….…………………………………….………………………………………………………..…………………………………......................... 
 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.………………………………………………………………..………………………………..….… 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente 
link https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e 
previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it.Ti ricordiamo, 
altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 
inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it. DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Product dovrà essere 
comunicata in forma scritta entro 5 giorni dalla data di acquisto. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera 
quota d’iscrizione. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina 
webwww.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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