In questi giorni in tanti ci siamo attivati per pensare, cercare ed utilizzare strumenti che potessero
permetterci di lavorare in modo collaborativo e restare in contatto con i nostri studenti.
Visto il protrarsi di questa situazione di emergenza, senza poter prevedere una fine prossima, le
indicazioni che ci vengono date sono di attivarci per una didattica a distanza.
È in momenti come questo, in cui si ha poco tempo, che risultano ancora più importanti le
competenze che ciascuno può condividere. Un gruppo di docenti mette a disposizione un po’ del
proprio tempo per condividere quello che ha utilizzato o sta utilizzando.
Qui sotto trovate dei mini corsi di circa trenta minuti a cui potrete iscrivervi con la consueta
modalità, oltre ad un tutorial che vi consigliamo di vedere prima di partecipare all’incontro.
Ogni incontro è pensato per dare la possibilità a tutti di essere operativi nel più breve tempo
possibile, per cui sono programmati tra venerdì 6 e martedì 10 marzo. Sono messe a disposizione
più fasce orarie e più giorni in modo da permettere a tutti di partecipare, basta avere un computer,
un tablet o anche solo un cellulare con connessione ad internet.
Dopo l’iscrizione, riceverete una mail con invito a partecipare ad una videoconferenza tenuta dal
docente.
Tutti i docenti che hanno provato strumenti utili e vogliono mettersi a disposizione dei colleghi sono
pregati di comunicarlo a helpdesk@isii.it .
Oltre al materiale che già avete ricevuto in bacheca reinseriamo alcuni tutorial.
LINK per iscrizione https://forms.gle/LdoxwyBiWdrdh88s5 (corsi dal 6 al 10 marzo)
CORSO

TUTORIAL

DRIVE (creazione cartelle e file condivisi)

https://youtu.be/K0CoaW6X1cA

MEET (videoconferenze con possibilità di
registrazione)

https://youtu.be/QRBrexruWLg

CLASSROOM (classi virtuali dove inserire esercizi
e assegnare compiti)

Tutte le novità di GOOGLE CLASSROOM per il 2018
https://youtu.be/yc6zXxV36_g

OBS STUDIO (creazione di videolezioni)

Come creare facilmente una videolezione
tutorial_OBS.mkv

POWTOON / POWERPOINT (creazione di
videolezioni)

Impara in 38 minuti (o quasi!) ad usare Powtoon Videotutorial di Luca Chiesi

CREARE VIDEO ONLINE CON GIF E MUSICA
CON CLIDEO

https://clideo.com/video-maker

EDITOR SEMPLICE PER VIDEO GIRATI CON
WEBCAM: Clipchamp (necessario Chrome)

Clipchamp

BLENDSPACE : come creare una lezione
interattiva

App per prof #28 TES TEACH (Contenitore web)

VIDEOLEZIONI CON REGISTRAZIONE
SCHERMO

Come registrare lo schermo del PC per preparare una
videolezione.pdf

EDPUZZLE
(condivisione di video - anche reperibili in rete con possibilità di aggiungere note audio e quiz e
monitorare il lavoro degli alunni)

Creare videolezioni con EdPuzzle
Come realizzare una lezione con EDpuzzle

