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Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/Area-PON-2.htm 

 

 

Didattica digitale e a distanza  

Proposte della Formazione ZANICHELLI  

 

01 - Come creare una lezione con video, testi, immagini e riferimenti al libro di testo 

 

Collezioni - Sulla pagina-repository "Collezioni" della piattaforma sono disponibili 2500 video di 20 materie. Si selezionano quelli che 

interessano - in rapporto e coerenza alla pianificazione didattica, al PTOF e soprattutto alla circostanza di sfruttare una 

formidabile occasione per sviluppare autenticamente la didattica per competenze- e, se lo si ritiene opportuno per il proprio 

controllo didattico, si aggiungono le proprie slide. Poi si condivide il link con la propria classe. 

 

Come si fa (video) 

 

 

  

  

 

In sintesi, passo dopo passo (tutorial in PDF) 
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Biblioteca 

Su Biblioteca si può creare una lezione di italiano: ci sono analisi visuali, testi letti da attori, linee del tempo. Si selezionano quello che 

interessa e, si aggiungono le proprie slide. Poi si condivide il link con la propria classe. 

 

Come si fa (video) 

 

   

 

  

 

 

In sintesi, passo dopo passo (tutorial in PDF) 

 

Sitografia  

https://www.zanichelli.it/scuola/idee-per-fare-lezione-da-casa 

https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K-kw&feature=youtu.be 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 
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COLLEZIONI 
 

Cerca, crea e condividi lezioni  
in pochi minuti 

 
(per tutti i docenti) 
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Cosa mi serve? 

Un computer con 
connessione a 

internet 

Uno spazio in cui 
condividere il link 

del percorso di 
lezione 

Un account 
myZanichelli per il 

docente 

Account 
myZanichelli per gli 

studenti 

☑️ ☑️ ☑️ ☑️ 
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PER INIZIARE 
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Per iniziare… 
Collezioni è l’archivio di 
tutti i video Zanichelli. 
 
Sono pronti da assemblare 
in percorsi di lezione 
insieme a video di 
Youtube, Immagini o Slide 
di testo. 
 
Scopriamo come... 
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Per iniziare…  

Vai su 
collezioni.scuola.zanichelli.it 
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Per iniziare… 

 

Entra con le tue 
credenziali 
myZanichelli 
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LA RICERCA 
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Se vuoi puoi farti una idea di cosa 

contiene Collezioni selezionando la tua 

materia e dando una occhiata a tutto 

quello che c’è... 
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Oppure puoi clicca su CERCA per 

avviare una ricerca puntuale 
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Scrivi qui l’argomento  

che vuoi cercare 

Ad esempio puoi 

cercare un concetto 

chiave come “cellula”… 
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Vedrai subito i risultati.  

Qui sono stati trovati 34 video sulla 

ricerca cha hai impostato... 
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Per cercare dentro 

Youtube, basta cliccare 

il relativo pulsante 

Questi sono i risultati. Sono filtrati in 

modo “sicuro”, in modo da evitare 

risultati inadeguati 
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CREARE LA 
COLLEZIONE 
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Per creare una tua 
collezione clicca sul 
pulsante Crea una nuova 
Collezione 
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Puoi dare un titolo alla 

tua collezione 

E iniziare con una slide 

di testo in cui parli ai tuoi 

studenti 
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Salvalo quando hai finito 

Scrivi e formatta il tuo 

testo come preferisci 
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Per inserire un video, effettua 

la ricerca. 

Quando ti appariranno le 

miniature dei video, clicca sulla 

freccetta o trascinalo nella 

barra in basso 
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Per inserire un’immagine 

personale clicca qui per aprire 

il pannello per caricarla 
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Carica la tua immagine 

e poi clicca sul 

pulsante CARICA in 

basso 
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Troverai la tua 

immagine qui, clicca 

sulla freccetta per 

aggiungerla alla tua 

collezione 
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Ricordati di 

salvare la tua 

collezione e di 

darle un titolo! 
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LA CONDIVISIONE 
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Puoi condividere la tua collezione 
coni tuoi studenti 

IMPORTANTE: Gli studenti devono però essere 

iscritti a myzanichelli 
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Clicca sul 

pulsante 

CONDIVIDI 
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Clicca qui per 

generare un link 

di condivisione 
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Usa questo link per 

condividere il tuo 

percorso: dal registro 

elettronico a Whatsapp, 

da Google Classroom a 

quello che vuoi tu... 
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Cosa deve fare lo studente? 

Lo studente  

•cliccare sul link che riceve 

•loggarsi a Collezioni con le sue 

credenziali myZanichelli e per vedere tutti gli 

elementi della Collezione creata dal suo 

docente. 
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BIBLIOTECA 
Cerca, crea e condividi lezioni  

in pochi minuti 
 

(Per docenti di lettere del triennio delle superiori) 
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Cosa mi serve? 

Un computer con 
connessione a 

internet 

Uno spazio in cui 
condividere il link 

del percorso di 
lezione 

Un account 
myZanichelli per il 

docente 

Account 
myZanichelli per gli 

studenti 

☑️ ☑️ ☑️ ☑️ 
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PER INIZIARE 
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Biblioteca l’ambiente online per i docenti di lettere dove trovare: 
● lezioni sugli autori e percorsi trasversali già pronti; 
● analisi visuali di testi letterari; 
● la BIZ (biblioteca italiana Zanichelli) con i testi integrali di 

oltre 1000 opere della letteratura italiana 
● testi di critica letteraria. 

 

 



  
5 

https://biblioteca.scuola.zanichelli.it/ 
Entra con le credenziali 
myZanichelli 
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Qui trovi lezioni già pronte 
sugli autori e sui periodi e 
i movimenti letterari. 
 
 

Qui trovi lezioni trasversali, 
percorsi tematici già pronti 
all’uso. 
Ad esempio “La fortuna” e  
“Il Viaggio” 
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LE LEZIONI PRONTE 
IN DETTAGLIO 
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Esploriamo insieme la 
sezione “Periodi e Autori”... 
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Scegliamo l’autore 
Francesco Petrarca... 
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Questa è la lezione già pronta che 
contiene analisi visuali, linee del 
tempo, documenti di critica 
letteraria e immagini 
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Guardiamo una Analisi visuale da 
vicino... 
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Le analisi visuali contengono il testo originale, 
l’audio recitato e una serie di schede che 
permettono di attivare livelli di analisi interattiva 

Audio 

Livelli di 
analisi 
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Qui troviamo, ad 
esempio, il livello della 
parafrasi. 



  
14 

Qui invece troviamo, il 
livello della metrica. 
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Queste invece sono linee del 
tempo... 
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Le linee del tempo, invece, inquadrano l’autore nel 
contesto storico 
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Vediamo ora la sezione 
“Percorsi tematici”... 
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Scegliamo uno dei percorsi 
tematici 
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Questa lezione è composta 
da testi autentici e opere 
artistiche... 
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Un esempio di brano 
letterario autentico 
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Un esempio di 
documento artistico 
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LA RICERCA NELLE 
OPERE 
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Biblioteca contiene la BIZ (Biblioteca Italiana Zanichelli) ovvero il 
più completo archivio di testi della letteratura italiana dalle 
origini a Pirandello. 
 
Abbiamo scelto di inserire i testi integrali di oltre 1000 opere 
della letteratura italiana 
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Andiamo alla ricerca di un 
brano integrale. 
Clicchiamo qui per vedere 
l’indice di tutti gli autori 
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Se clicchiamo un autore 
vedremo apparire 
l’elenco di tutte le opere 
qui contenute 
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E con un click sull’opera, 
ad esempio Odi Barbare, 
possiamo vedere tutte le 
poesie. 
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Per aprire i testi basta 
cliccare su quello che si 
desidera. 
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Ecco il testo integrale 
della poesia scelta. 
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CREARE e 
CONDIVIDERE 
UNA LEZIONE 
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Per creare un tuo percorso di 
lezione originale si deve 
scorrere la pagina in basso e 
cliccare su questo pulsante 
CREA Un nuovo percorso 
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Qui si cercano le risorse (testi, 
video, timeline) da inserire nel 
percorso. 
 
Ad esempio si può cercare 
“Goldoni” nel campo 
“autore”. 

Qui si dà il titolo al 
proprio lavoro 
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Una volta fatta la ricerca, 
per aggiungere il testo 
scelto al percorso basta 
trascinarlo o cliccare sulla 
freccetta 
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Si può fare una ricerca 
limitata a “Collezioni” per 
trovare video zanichelli, 
testi selezionati e linee del 
tempo. 
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Oppure si può selezionare 
il pulsante YouTube per 
trovare video in rete che 
soddisfino le richieste 
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Crea una lezione con 
timeline, testi analizzati, 
video da Youtube, slide di 
testi a tuo piacere… 
Dai un titolo quando hai 
finito 
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LA CONDIVISIONE 
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Per condividere il 
percorso con i propri 
studenti si deve cliccare 
qui. 
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Coi questo link con la tua 
classe. 
 
Importante: gli studenti 
dovranno essere iscritti a 
myZanichelli per vederla 
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FINE 
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