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1° Parte : Classe Virtuale

2° Parte:  Strumento di Cattura



Ambienti per la didattica digitale 
integrata

●Si punta su ambienti per la didattica digitale 
integrata, cioè ambienti di apprendimento in 
cui si integrano le tradizionali metodologie 

didattiche con quelle supportate da 
tecnologie

●il focus non è sulla particolare tecnologia 
ma sull’innovazione delle metodologie 

didattiche e sul passaggio ad una didattica 
attiva



La Flipped Classroom è una metodologia 

didattica che:

●innova la modalità di insegnamento

●permette di passare da una didattica 
trasmissiva ad una didattica attiva

●trasforma gli studenti da recettori-esecutori 
a produttori-inventori di materiali didattici

Flipped Classroom
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EASYCLASS

CREA LA TUA CLASSE 
VIRTUALE 



www.easyclass.com

https://www.easyclass.com/




Codice di accesso da inviare 
a ciascun studente 



Cosa possiamo fare con easyclass?
•avere un profilo da docente e uno da studente 

•creare una lezione virtuale 
•caricare il materiale di studio, memorizzare e 

condividere 
•assegnare i compiti direttamente sulla 

piattaforma
•creare ed inviare i test, ricevere e dare il 

feedback personalizzato agli studenti
•tutti i file si possono caricare sul vostro profilo ed 
avere accesso in qualsiasi momento e da qualsiasi 

postazione.





CREA UN TEST



CREA UN TEST



LABORATORIO 1
•i corsisti si registrano come docenti mettendo 
la propria email 
• il docente crea un gruppo classe, i corsisti si 
iscrivono al gruppo 
•il docente assegna dei compiti, i corsisti 
inviano i propri elaborati 
•creazione messaggio, compito, quiz, sondaggio 
•gestione libreria della Biblioteca
•i corsisti provano a creare ed iscriversi a 
gruppi in autonomia



STRUMENTO DI CATTURA

• Strumento di Cattura permette di 
catturare regioni specifiche 

rettangolari di schermo, finestre o di 
eseguire screenshot sull'intera 
schermata. supporta tutti i più 

recenti formati di immagine fra cui 
PNG, JPEG, Bitmap e Tiff.

https://it.wikipedia.org/wiki/Immagine
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Portable_Network_Graphic&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://it.wikipedia.org/wiki/Bitmap
https://it.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format


Per avviarlo, basta cliccare sul tasto 
start, e scegliere “tutte le app”. Dal menu 

apparso  andiamo su “accessori di 
Windows” e premiamo su “strumento di 

cattura”.
In alternativa, basterà scrivere nella 

barra di ricerca di Windows “strumento di 
cattura”.
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• i corsisti lanciano l’applicazione 
locale Strumento di cattura

• i corsisti provano a catturare  
porzioni di schermo 

• i corsisti inseriscono lo 
screenshot in una presentazione



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
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