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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 ZANICHELLI  

Google Meet - Skype - Framatalk 

 

02 - Come fare una lezione a distanza 

 

Come fare una lezione a distanza 

Fare una lezione in diretta: «Domattina alle 10 cliccate su questo link e ci vediamo sullo schermo per la lezione di matematica» 

Come si fa (video) 

In sintesi, passo dopo passo (tutorial in PDF) 

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=n-ExnwF6LEk&feature=youtu.be 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 
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Come fare una 
lezione in diretta 
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Ti consigliamo... 

Google Meet 

https://meet.google.com/ 

Framatalk 

https://framatalk.org/ 
Skype 

skype.com/it/  
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Ti consigliamo... 

1. fai una lezione un po’ più corta del solito (40 
minuti). A distanza è più difficile seguire. 
 

2. Usa un microfono per farti sentire meglio 
 

3. Abitua i tuoi studenti a mettersi in muto con il 
pulsante che disabilità il microfono e a fare le 
domande nella chat: la lezione sarà più ordinata 
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Google Meet (solo per chi ha GSuite for Education) 
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Preparare la chiamata 
Vai all’indirizzo 

https://meet.google.com 

( ti consigliamo di usare 

Chrome come browser) 

https://meet.google.com
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Preparare la chiamata 

Clicca qui per avviare 

la chiamata 
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Preparare la chiamata 

Dai un titolo alla tua 

lezione, che sia chiaro 

per chi entrerà nella 

videochiamata 

Poi clicca su Continua 
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Preparare la chiamata 

Se il computer ti 

chiede accesso a 

webcam e microfono, 

clicca senza paura su 

CONSENTI 
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Avviare la chiamata 

Clicca qui per avviare 

la riunione 
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Avviare la chiamata 
Copia questo link e 

dallo ai tuoi studenti 

(sul registro 

elettronico, su 

whatsapp, dove vuoi 

tu) 
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Avviare la chiamata 
Oppure aggiungi 

direttamente i tuoi 

studenti  

(funziona solo se avete 

GSuite for Educayion e 

tutti hanno già un 

account Google 
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Avviare la chiamata 

Qui vedrai i tuoi 

studenti via via che 

cliccheranno sul link 

per entrare nella 

chiamata 
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Avviare la chiamata 

Qui potrai gestire la 

chat per ricevere le 

domande 
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Gestire la chiamata 

Il pulsante per 

disabilitare il microfono 

è questo. Quando il 

pulsante è rosso, il 

microfono è disabilitato: 

insegnalo ai tuoi 

studenti! 
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Gestire la chiamata 

Vuoi condividere il tuo 

schermo per mostrare il 

libro digitale o una 

presentazione? 

Clicca su “Presenta ora” 

e scegli “Il tuo schermo 

intero” 
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Gestire la chiamata 

Clicca sulla miniatura 

per selezionarla e poi sul 

pulsante CONDIVIDI 
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Gestire la chiamata 

Ti apparirà una nuova 

miniatura e i tuoi 

studenti dovranno 

cliccare su quella per 

vedere il tuo schermo 
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Skype 
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Accesso 

Vai su skype.com/it/  

Clicca su Accedi e, se non sei 

registrato, clicca su Iscriviti.  

Se sei già registrato puoi accedere il 

tuo account o usare direttamente a 

Skype online. 
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Registrazione 

Per registrarsi si può usare 

sia il numero di telefono che 

la mail. 

 

Noi abbiamo scelto l’opzione 

con il numero di telefono che è 

più comoda e permette di 

registrarsi anche a chi non 

ha la mail 
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Registrazione 

Immetti una password di tuo 

gradimento 
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Registrazione 

Inserisci il tuo nome e il tuo 

cognome 
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Registrazione 

Inserisci l’indicazione della 

provenienza geografica e la tua 

data di nascita 
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Registrazione 

Inserisci l’indicazione della 

provenienza geografica e la tua 

data di nascita 
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Registrazione (minori) 

Nel caso di un minore servirà 

un aiuto (mail) da parte dei 

genitori o di un familiare 

maggiorenne 
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Registrazione 

Per completare la registrazione 

riceverai un codice sul 

telefono. 

Scrivilo qui come conferma e 

poi clicca su Avanti 
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Avviare una videolezione in diretta 

Puoi cambiare il nome della 

chiamata (per renderla più 

chiara) e poi puoi cliccare su 

“Invita altre persone!  
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Avviare una videolezione in diretta 

Per avviare una chiamata 

clicca  
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Invitare a una videolezione in diretta 

Puoi aggiungere i tuoi studenti 

uno a uno (se sono registrati a 

skype) oppure cliccare su 

“Condividi link per unirti al 

gruppo”  
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Invitare a una videolezione in diretta 

Una volta copiato il link, 

mandalo ai tuoi studenti (via mail 

o direttamente con il link dove 

comunichi con loro - whatsapp, 

registro elettronico ecc) 



    
31 

Invitare a una videolezione in diretta 

Una volta avviata la chiamata 

vedrai i tuoi studenti comparire 

pian piano 
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Invitare a una videolezione in diretta 

Qui invece puoi aprire una chat 

per chiedere agli studenti di 

scrivere le domande 
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Framatalk 
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Che cos’è? 
● associazione no profit 

francese 
 

● lavora per divulgare e 
supportare l’uso del 
software libero 
 

● propone servizi online 
gratuiti e rispettosi 
nell’ottica della privacy 
e dei dati personali 



    
35 

I vantaggi 

software libero 
(open source) 

non ha funzioni 
avanzate a  
pagamento 

non profila e non 
cede i dati 

personali ad altri  a 
fini commerciali  

non richiede login 



    
36 

Avviare la chiamata 

Clicca qui per creare la 

tua chiamata 
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Avviare la chiamata Se il computer ti 

chiede accesso a 

webcam e microfono, 

clicca senza paura su 

CONSENTI 
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Avviare la chiamata 

Copiato il link che vedi qui, 

mandalo ai tuoi studenti (via 

mail o direttamente con il 

link dove comunichi con loro 

- whatsapp, registro 

elettronico ecc) 



    
39 

Invitare a una videolezione in diretta 

Qui invece puoi aprire una chat 

per chiedere agli studenti di 

scrivere le domande 
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