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COVID RISORSE GRATUITE

ALCUNE APPLICAZIONI CHE IN QUESTI GIORNI E PER UN PERIODO LIMITATO HANNO SBLOCCATO GRATUITAMENTE ALCUNE
FUNZIONALITÀ IN GENERE RISERVATE ALLE VERSIONI A PAGAMENTO.

CREATIVE CLOUD

Offre quasi l’intera gamma di strumenti ed   pp del gruppo

https://creativecloud.adobe.com/apps/all/desktop#

marie o
G Suite for Education o Microsoft Education

https://www.sketchup.com/it/products/sketchup-for-schools
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BOOK CREATOR

App e web app che consente di creare ebook (anche) interattivi. In questo momento la versione gratuita consente anche di usufruire
della funzione collaborazione.
https://bookcreator.com/

Per sbloccarla basta compilare il modulo presente in questo link
https://bookcreator.com/2020/03/support-for-schools-affected-by-coronavirus/

EXPLAINEVERYTHING

Whiteboard app che si è molto evoluta negli anni e ha raggiunto un ottimo livello, ma con molte limitazioni nella versione gratuita.
Anche in questo caso è possibile ricevere la versione FOR SCHOOLS (non è chiaro per quanto tempo) compilando il modulo contenuto
in questa pagina
https://explaineverything.com/

QUIZLET

l’applicazione che ha deciso di fornire il contributo piƶ generoso in quanto cliccando sul questo link avrete la possibilità di disporre
gratuitamente per un anno intero della versione Insegnanti
https://quizlet.com/it

(PER UN ANNO GRATUITO PER I DOCENTI) al seguente link
https://quizlet.com/promo/it-it-march-2020?utm_source=teacher-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=italy-promo
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ZOOM DI MICROSOFT

Proprio come Hangouts, Zoom si scarica gratuitamente su cellulare, tablet e pc e consente di fare videochiamate tra molteplici utenti
- e quindi creare vere e proprie riunioni - in cui è possibile condividere lo schermo del computer.

Da smartphone e tablet:




Zoom per iPhone
Zoom per Android

Da PC e Mac:




Zoom per PC https://zoom.us/support/download

Zoom per Mac

TEAMS DI MICROSOFT

Con questo potente supporto avremo a disposizione un gran numero di strumenti online per gestire le lezioni:

 chat e videochat di gruppo fino a 300 utenti,

 fino a 2 GB di file allegati per utente,

 10 GB di spazio online sfruttabile da ogni team,

 versioni Web di Word, Excel e PowerPoint per modificare i documenti a più mani,

 Condivisione dello schermo del professore verso tutti gli alunni e più di 250 app

 servizi integrati utilizzabili sulla piattaforma.

Probabilmente è la migliore soluzione per i professori delle scuole superiori e delle università che vogliono fornire tutti gli strumenti ai

propri studenti, inclusi compiti, diapositive, verifiche e chat di approfondimento.
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E’ una app utile soprattutto per i possessori di Windows Phone, ma che è comunque possibile scaricare anche sugli altri dispositivi.
L’applicazione, funzionale per quanti in questi giorni sono in modalită smart working, ğ l’hub per il lavoro di Team di Office 365.
Riunioni, app, file e conversazioni del team: ğ tutto riunito in un’unica area di lavoro condivisa, alla quale puoi accedere ovunque
utilizzando il dispositivo mobile che preferisci. Teams agevola il lavoro e i rapporti tra colleghi.

TUTORIAL SU TEAMS:
https://www.youtube.com/watch?v=FVzl-zbQcNg 15 MIN.
https://www.youtube.com/watch?v=XxDNLowLZt4 10 MIN.

Vi si accede tramite il portale www.portal.office.com
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app

Tutti i programmi della piattaforma Microsoft per la Scuola possono, infine, essere utilizzati registrandosi gratuitamente (con
l'indirizzo Email del proprio istituto) al servizio Office 365 Education che riunisce Word, PowerPoint, OneNote, Outlook, Excel ed
anche Microsoft Teams.

Ancora Microsoft offre il programma migliore e gratuito per usare una

LAVAGNA INTERATTIVA (LIM) SU PC A CASA

https://www.microsoft.com/it-it/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
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GOOGLE CLASSROOM

La piattaforma gratuita tra le migliori per la didattica digitale ed anche la più semplice da utilizzare per organizzare lezioni a distanza è

Google Classroom.

Con questa piattaforma possiamo gestire in maniera accurata tutte le lezioni di una classe o di un corso di laurea, con una

collaborazione attiva di tutti i professori, che potranno creare una sezione e una stanza virtuali riservati alla loro materia didattica, così

che tutti gli studenti possano disporre di tutto il materiale per studiare correttamente da casa.
La piattaforma offre una suite gratuita di strumenti utili per la scuola:

 email,

 gestione documenti e spazio di archiviazione dedicato.

Classroom consente di semplificare l'organizzazione dei corsi e migliorare la comunicazione con gli studenti, ma per poterlo utilizzare a

scuola è preferibile che l'istituto disponga di un account G Suite for Education (al momento GR  TUIT    per l’emergenza COVIT19) così

da poter organizzare la piattaforma e far accedere gli studenti con degli account dedicati (diversi da quelli personali che utilizzano su

Google, Android o YouTube).

App di Google è tra le più utili per la didattica a distanza, Classroom aiuta i docenti a creare e organizzare rapidamente i compiti,

inviare valutazioni e commenti in maniera efficiente e comunicare facilmente con le loro classi.

Gli studenti possono utilizzare Google Classroom per comunicare direttamente con i docenti e i compagni e per organizzare,

completare e consegnare il proprio lavoro in Google Drive.

Google Classroom può essere scaricata da smartphone e tablet:





Google Classroom per iPhone
Google Classroom per Android

TUTORIAL:
https://youtu.be/YS7s7Qo9vXM c.a. 7 min.
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Tra le app e gli strumenti di google troviamo HANGOUST MEET , JAMBOARD e GOOGLE MODULI:
 Hangouts Meet permette di organizzare delle videoconferenze ad alta qualità e con interfaccia dedicata fino a 250 persone
 mentre la lavagna permette di creare delle mappe o dei progetti collaborativi su cui tutti i partecipanti possono intervenire con

le loro idee, integrandole nel progetto originale.
 Questi strumenti sono molto potenti ma vengono offerti anche sia con un periodo di prova gratuita (Google Hangouts Meet) sia

come strumento completamente gratuito (Google Jamboard)

HANGOUTS DI GOOGLE

Gratuita, permette  di  chattare  e  scrivere  messaggi  istantanei,  esattamente  come  succede  per  Whatsapp,  ed effettuare
videochiamate e chiamate VoIP. È una delle più famose e utili app gratis per Android (e non solo) che consente a 25 persone di essere
in video contemporaneamente.
Il vantaggio di Hangouts è di poterla utilizzare da più dispositivi e anche da PC, mediante l’accesso alla casella di Gmail (bisogna avere
un account Google per usarla) o l’estensione di Google Chrome.
https://chrome.google.com/webstore/unsupported/nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd?hl=es-419

 Nella versione per smartphone, l’app ğ composta dai contatti e dalla chat ͘
Hangouts può essere scaricata da smartphone e tablet:
Hangout per iOS Hangout per Android

JAMBOARD DI GOOGLE

La lavagna permette di creare delle mappe o dei progetti collaborativi. Jamboard è uno smart display. Con Jamboard puoi importare
immagini da una ricerca Google, salvare il tuo lavoro automaticamente sul cloud, utilizzare lo strumento di riconoscimento di forme e
scrittura a mano per una più semplice lettura e disegnare con lo stilo per poi cancellare con le dita, proprio come faresti su una lavagna
bianca.
https://jamboard.google.com/
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GOOGLE MODULI

Da non dimenticare, inoltre, questo strumento per creare quiz e domande per test:

https://docs.google.com/forms/u/0/

Il sito INSEGNA DA CASA DI GOOGLE è poi la raccolta di tutti i tutorial e le istruzioni per usare i suoi servizi scolastici, da Classroom a
Meet, da Google Documenti a Google Moduli ed anche Google Sites:      https://teachfromhome.google/intl/it/.

Ve lo posto poi su weSchool in formato pdf scaricabile e fruibile stampato o online

WE SCHOOL

è il servizio online che serve per gestire corsi e lezioni a scuola (noi lo stiamo usando per la Formazione Professionale dei Neoassunti)
ed anche , gratuita, a cui ci si può registrare come insegnante o studente. WeSchool ha un registro elettronico, la bacheca per
pubblicare post e avvisi, uno spazio per condividere documenti e uno strumento per i quiz e le verifiche. We School si può usare anche
scaricando l'app sullo smartphone.
WeSchool, fondata da Marco De Rossi e partecipata da Telecom Italia, Club digitale e Club Italia Investimenti 2, ha come missione la
digitalizzazione della scuola italiana.

WESCHOOL LIBRARY

Espansione di WeSchool, aiuta invece gli studenti con video, testi ed esercizi curati da docenti ed esperti: da Massimo Temporelli fino a
Umberto Eco.
Con più di 15.000 ore di formazione erogata ogni giorno, è uno dei progetti di divulgazione culturale più massivi in Italia.
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DUOLINGUO

E a proposito dell’importanza di continuare ad esercitarsi con le lingue, quest’app vi permetteră non solo di non perdere confidenza
con la lingua che già conoscete, ma anche di impararne di nuove.
Ci sono tante lezioni veloci e livelli da superare. Inoltre è completamente gratuita.
Ecco dove scaricare l’app di Duolingo da smartphone e tablet:




Duolingo per iPhone
Duolingo per Android

☞ Approfondimento consigliato: i migliori strumenti per imparare le lingue online☜

NETFLIX E AMAZON PRIME VIDEO

Non solo lavoro e compiti. Tra le app più utili ci sono sicuramente quelle che vi permettono di guardare in streaming film e serie tv.
Due in particolare: Netflix e Amazon Prime Video.
Le giornate in casa possono essere molto lunghe, ed entrambe le app ci vengono incontro per fare grandi maratone di serie tv o
vedere film in anteprima, da gustare comodamente sul nostro smartphone, tablet, computer e smart tv.
Per chi non le avesse mai usate, inoltre, esiste da sempre il cosiddetto mese di prova gratuito, al termine del quale poter scegliere tra
diversi tipi di abbonamento.
Ecco dove scaricare Netflix gratuitamente da smartphone e tablet:
 Netflix per iPhone Netflix per Android
Da pc, invece, basterà semplicemente connettersi alla pagina di Netflix e alla pagine di Amazon Prime Video e vedere il film
direttamente sul computer.

Ecco dove scaricare Amazon Prime Video gratuitamente da smartphone e tablet:
 Amazon Prime Video per iPhone Amazon Prime Video per Android
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HOUSEPARTY

Nostalgia delle feste con gli amici? In attesa che il periodo di quarantena finisca tra le app free più utili nella vita di tutti i giorni c’ğ
HouseParty, social in cui ci si incontra tra amici online, in video, per fare festa in una casa virtuale.

Funziona come un servizio di videochat di gruppo che permette di fare videochiamate fino a otto persone contemporaneamente.
Puž essere considerato un “social network sincrono”: la comunicazione tra gli utenti di una stessa “stanza” avviene in tempo reale.

Ecco dove scaricare l’app di HouseParty gratuitamente da smartphone e tablet:




House Party per iPhone
House Party per Android

YOUPER

Avete mai sentito parlare di un’app di assistenza per la salute emotiva? Una delle app più utili da scaricare in questo momento è
sicuramente Youper, che usa l’intelligenza artificiale per aiutare le persone a ridurre i loro livelli di ansia, gestire il loro umore e
migliorare il loro sonno.
È possibile usarlo conversando in digitale con l’app, oppure per ascoltare i suoni del sonno, monitorare le proprie emozioni con il
tracker dell’umore, imparare di piƶ su ansia e depressione e fare un test della personalità per capire meglio la propria personalità.
L’applicazione è in inglese e puž essere anche l’occasione per tenere in allenamento la vostra conoscenza della lingua ͘
Ecco dove scaricare l’app di Youper gratuitamente da smartphone e tablet:




Youper per iPhone
Youper per Android

Infine voglio segnalarvi
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WHO MYHEALTH

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha creato questa app per combattere la diffusione di notizie false sul coronavirus e potrà
essere scaricata gratuitamente a breve per iPhone e Android.
Fornirà notifiche e informazioni sul Covid-19, comunicherà a chi la usa se si trova in una zona ad alto rischio o se qualcuno nell’area ha
dichiarato di aver contratto il virus. Ci saranno anche degli strumenti per aiutare le persone a fare un’autodiagnosi nel caso avessero
sintomi simili a quelli del coronavirus. Sarà disponibile in inglese, francese, cinese, spagnolo, arabo e russo.
In attesa che venga messa a disposizione su tutti gli store online, esiste già un’app da scaricare solo per iPhone che tiene traccia dei
sintomi di Covid-19. Si tratta di COVID-19 Tracker͘ Utile e gratuita, consente all’utente non solo di visualizzare in tempo reale il
diffondersi del coronavirus in ogni parte del mondo, ma anche di auto-riportare i sintomi nel caso si sia positivi al virus.

https://apps.apple.com/it/app/healthlynked-covid-19-tracker/id1500575377
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