
DDI: Non solo Meet con GSuite
Relatore: Maurizio Torcasio



DDI questa sconosciuta

DDI ≠ DaD?
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DDI questa sconosciuta

Ritenete che la DDI sia:

3

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoibXVsdGlwbGVDaG9pY2UiLCJkcmFnZ2FibGVzIjpbeyJpZCI6ImRyYWdnYWJsZTAiLCJ0eXBlIjoiaWNvbiIsImljb24iOnsiaWQiOiJkZWZhdWx0LWNpcmNsZSJ9LCJjb2xvciI6IiNENTFEMjgifV0sImRyYWdnYWJsZVNpemUiOjEyLjU1LCJlbWJlZGRhYmxlVXJsIjoiaHR0cHM6Ly8iLCJhbnN3ZXJzIjpbIk5lY2Vzc2FyaWEiLCJJbnV0aWxlIiwiVXRpbGUiLCJOb24gaG8gYmVuIGNhcGl0byBjb3NhIGFuY29yYSBjb3NhIHNpYSJdfQ==pearId=magic-pear-shape-identifier
http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMTI1NDk5NzM1MzYyMjI3NzQwMzgiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjE2NW4xRWdtaWpGUDZ4SXkwUDk4eHljTGJ3cDZvZjFEbUJxYWc5ZXduajQwIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLW11bHRpcGxlQ2hvaWNlIiwic2xpZGVJZCI6ImdhZmZjNWYwZGJjXzEyXzAiLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6IjE2NW4xRWdtaWpGUDZ4SXkwUDk4eHljTGJ3cDZvZjFEbUJxYWc5ZXduajQwLzA1YTVmOTkzLWQxMjctNGM4OS1hYTgwLWExZDg3ZTYyMjQ0YiJ9pearId=magic-pear-metadata-identifier


DDI questa sconosciuta
“La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II 
grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di 
tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente documento. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 
assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, 
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 
solitamente viene svolto in presenza.”

Tratto da Allegato A - Linee Guida per la DDI
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027


Il Cloud
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● SAAS (software as a service) - consiste nell'utilizzo di 
programmi installati su un server remoto, cioè fuori del 
computer fisico o dalla LAN locale, spesso attraverso un 
server web; 

● DAAS (data as a service) - con questo servizio vengono 
messi a disposizione via web solamente i dati, ai quali gli 
utenti possono accedere tramite qualsiasi applicazione 
come se fossero residenti su un disco locale;

● HAAS (hardware as a service) - con questo servizio 
l'utente invia dati a un computer, che vengono elaborati da 
computer messi a disposizione e restituiti all'utente iniziale.

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

https://it.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
https://it.wikipedia.org/wiki/Server_web
https://it.wikipedia.org/wiki/DaaS
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=HaaS&action=edit&redlink=1


(Oltre Meet) Quali app e quanto le 
usiamo nella GSuite?
❏ Se non compare a fianco, aprite una nuova finestra/scheda nel 

browser e inserite nel campo indirizzi www.menti.com
❏ Nel campo codice inserire  49 44 22 1 
❏ Attendete la comparsa delle domande
❏ Rispondete alle domande proposte
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http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZW1iZWRkZWRXZWJzaXRlIiwiZHJhZ2dhYmxlcyI6W3siaWQiOiJkcmFnZ2FibGUwIiwidHlwZSI6Imljb24iLCJpY29uIjp7ImlkIjoiZGVmYXVsdC1jaXJjbGUifSwiY29sb3IiOiIjRDUxRDI4In1dLCJkcmFnZ2FibGVTaXplIjoxMi41NSwiZW1iZWRkYWJsZVVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lm1lbnRpLmNvbSIsImFuc3dlcnMiOltdfQ==pearId=magic-pear-shape-identifier
http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMTI1NDk5NzM1MzYyMjI3NzQwMzgiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjE2NW4xRWdtaWpGUDZ4SXkwUDk4eHljTGJ3cDZvZjFEbUJxYWc5ZXduajQwIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWVtYmVkZGVkV2Vic2l0ZSIsInNsaWRlSWQiOiJnYTdjMjgzMjljM18wXzAiLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6IjE2NW4xRWdtaWpGUDZ4SXkwUDk4eHljTGJ3cDZvZjFEbUJxYWc5ZXduajQwLzNkMjg0NTI4LTBjZDUtNDAzOS04YjQzLTRjNzJlNDEwNWI2NyJ9pearId=magic-pear-metadata-identifier


Quali vantaggi offrono gli strumenti digitali 
interattivi della DDI in sincrono
● consentono di coinvolgere (engagement) lo studente
● avviano una costruzione collaborativa della conoscenza
● consentono di documentare e tracciare il processo di apprendimento
● consentono un’individualizzazione dell’apprendimento (inclusione)
● forniscono feedback in tempo reale
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Alcune proposte di strategie e attività con gli strumenti 
GSuite nella DDI in sincrono

● Brainstorming -> Word Cloud, Documenti condivisi, Jamboard
● Scrittura collaborativa e creativa ->Documenti, Presentazioni, 

Jamboard, Blog
● Condivisione di materiali digitali -> Classroom, Sites
● Domanda stimolo iniziale -> Strumento domanda in Classroom
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Alcune proposte di strategie e attività con gli strumenti 
GSuite nella DDI in sincrono

● Sondaggio -> Moduli
● Quiz -> Moduli versione quiz
● Gamification -> ...
● Costruzione di Mappe - >Disegni, Coogle 
● Feedback (real time) -> Chat su Meet, Pear Deck (Add-On)
● Challenge -> ... 
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Lavoriamo insieme con le app GSuite

https://classroom.google.com/c/MjE1MzE5NTEyODY3?cjc=q3e3sof
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https://classroom.google.com/c/MjE1MzE5NTEyODY3?cjc=q3e3sof


Questionario anonimo di gradimento finale

https://forms.gle/KM4ZQN3QRFcMuLcC9 
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https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FKM4ZQN3QRFcMuLcC9


Contatti

eftmarche.pnsd@istruzione.it (e-mail per richieste all’EFT)

maurizio.torcasio@posta.istruzione.it (e-mail professionale personale)

www.linkedin.com/in/mauriziotorcasio (profilo personale)
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mailto:eftmarche.pnsd@istruzione.it
mailto:maurizio.torcasio@posta.istruzione.it
http://www.linkedin.com/in/mauriziotorcasio

