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prof. Valfrè Francesco 

“DDI – trasferibilità di percorsi e progetti –  

edizione per insegnanti di scuola dell’Infanzia” 

Martedì 20 aprile 2021 
ore 16.30-19.00 

 

“Crescere  

con gli 

Schermi 

digitali” 

3° incontro 

4° momento:  

Piattaforme web gratuite 



 

Presentazione  

delle piattaforme  

web gratuite 
(Meet, Zoom, Jitsi, Duo, 

Weschool, Cisco,…) 
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Le videoconferenze, vista l’impossibilità di 

recarci tutti nelle classi in presenza a 

causa della pandemia, ci permettono di 

fare delle lezioni “in presenza telematica”. 
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La videoconferenza rientra nella didattica 

a distanza e permette momenti didattici 

di partecipazione in diretta e in 

sincronia: docenti e studenti ad una 

determinata ora partecipano in video 

conferenza ad un momento formativo. 

Diversamente dalle videolezioni, le 

informazioni viaggiano nei due sensi. 
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Una volta fissato con gli allievi 

l’appuntamento e le indicazioni per 

accedere allo strumento utilizzato, quanto 

tutta la classe è presente online si può 

scegliere di fare una audio/video lezione. 

Il docente espone i contenuti, lo studente 

interviene con diverse modalità, voce, 

scritto e l’attività viene portata avanti. 
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Ecco la proposta di  

alcune piattaforme gratuite: 

Jitsi Meet: https://jitsi.org/ 

Zoom: https://zoom.us/ 

Webex Cisco 

Weschool: https://www.weschool.com/ 

Skype 

WhatsApp 
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https://jitsi.org/
https://zoom.us/
https://www.weschool.com/


JITSI 
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/10/jitsi-per-videoconferenze-open-source/


E’ un’applicazione completamente gratuita, 

open source, multipiattaforma, che non richiede 

nessuna iscrizione o creazione di account e non 

richiede di installare alcun software… ed è 

molto facile da usare. 

Jitsi è disponibile sia come app mobile (iOS, 

Android) che come che come applicazione 

desktop (Windows, Mac OS X, Linux). 
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L’aspetto sicuramente interessante è che è 

utilizzabile anche dal browser senza nessuna 

installazione, basta semplicemente andare 

all’indirizzo web https://meet.jit.si/. 

Dalla pagina web meet.jit.si è possibile creare la 

propria riunione assegnandogli un nome. 

Premendo sul tasto GO verrà avviata subito la 

videoconferenza. 
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https://meet.jit.si/


Non occorre registrarsi, né fornire un indirizzo 

email: tutto quello che serve è davvero solo 

dare un nome alla propria “stanza” e 

condividere il link che ci verrà fornito con i 

partecipanti con cui vogliamo riunirci. 

Anche per gli invitati alla videoconferenza non 

serve altro che il link, un web browser o l’app 

mobile: non c’è null’altro da scaricare, non 

servono plug-in e non ci sono form da 

compilare. 

10 



Tra le cose più interessanti segnaliamo la 

possibilità di trasmettere la videoconferenza in 

diretta su YouTube e la possibilità di registrare la 

sessione. La registrazione della 

videoconferenza è possibile collegandosi con il 

proprio account Dropbox. 

Jitsi può ospitare fino a 200 partecipanti (fonte 

jitsi.org), anche se è ovvio che non è pensabile 

di poter gestire una videoconferenza con troppi 

partecipanti! 
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ZOOM 
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/24/zoom-per-realizzare-lezioni-a-distanza/


Software gratuito, più potente di Skype, che può essere 

utilizzato per realizzare delle lezioni a distanza. Zoom 

permette 1 sola sessione fino a 100 partecipanti con il 

limite di 40 minuti per sessione. 

Interfaccia semplice, intuitiva, consente di condividere lo 

schermo, registrare gli eventi, chattare in tempo reale. 

Una sorta di social webinar per realizzare lezioni 

efficaci. 

Il software Zoom ha la possibilità di creare eventi in 

modalità sia webinar che in webmeeting. Nel primo caso 

con una comunicazione unidirezionale, nel secondo 

sarà possibile far interagire tutti i membri partecipanti. 
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Vantaggi di Zoom 

 Chat in tempo reale tra professori e studenti (esiste anche 
una simpatica funzionalità “Raise hand” che permette agli 
alunni di “Alzare la mano” virtualmente facendo click su un 
bottone quando hanno delle domande) 

 Video e audio di alta qualità 

 Piano gratuito molto generoso: per gestire fino a 100 
partecipanti per lezione e per creare lezioni con durata 
massima di 40 minuti 

 App per Mac, Windows, iOs e Android: per poter creare 
e seguire le lezioni online da qualsiasi dispositivo 

 Lavagna digitale per scrivere e disegnare in tempo reale 

 Registrazione e salvataggio dei video delle lezioni 

 Condivisione dello schermo per mostrare video, 
immagini e file di ogni tipo 
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ZOOMBOMBING 

E’ stato coniato il termine “zoombombing”, e manifesta nella 

dimensione digitale quello che succede (o potrebbe succedere) in 

presenza… ovvero i teppisti e i violenti che magari in una festa 

decidono di spaccare tutto, distribuendo improperi e oscenità verso 

tutti i presenti. 

Si tratta di un fenomeno sgradevole che minaccia il già fragile 

tentativo di trasporre online tutte le attività lavorative che, prima 

della crisi per il coronavirus, si svolgevano “in presenza”. Facendo 

riferimento alla lingua inglese, la parola “zoombombing”, si può 

spiegare così: «Zoombombing: l’atto di intromettersi in una 

videochat di gruppo senza essere stati invitati, generalmente per 

provocare una reazione alterata nei partecipanti. L’interruzione della 

videoconferenza può avvenire attraverso la condivisione del proprio 

schermo che mostra video con materiali pornografici o violenti – 

razzisti – discriminanti. 
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WEBEX CISCO 
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/04/19/webex-cisco-videoconferenze/


Cos’è, come funziona, quanto costa 

Webex è un’applicazione per video conferencing che 
permette di collegarsi online con colleghi, collaboratori e 
clienti. Nella sua versione free è utile anche per le lezioni 
in e-learning e per la didattica a distanza. 

Webex Meetings è simili ad altre piattaforme per webinar 
online e riunioni in streaming come Skype o Zoom. 

Come Zoom, Webex permette di partecipare alla 
videochiamata attraverso la condivisione di un semplice link e 
di programmare riunioni nel futuro. Come pressoché tutti gli 
strumenti di Web Conferencing ha la possibilità di interagire 
con gli altri partecipanti attraverso la funzionalità di chat. 

Ma diversamente da Zoom, Skype e altri sistemi di video 
conferencing, Webex mette a disposizione una serie di 
funzionalità molto utili e specifiche. 
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Funzionalità di Webex Meetings - 1 

• Possibilità di registrare una riunione 

• Possibilità di condividere praticamente qualsiasi tipo di 
documento o applicazione. La condivisione dei documenti 
richiede una larghezza di banda relativamente ridotta, di 
conseguenza funziona bene a velocità di connessione minori. La 
condivisione dell’applicazione richiede maggiore larghezza di 
banda. 

• È possibile salvare presentazioni o documenti contenenti 
annotazioni e visualizzarli online 

• È possibile pianificare riunioni da Microsoft Outlook. I partecipanti 
invitati possono unirsi alla riunione dell’utente dai propri calendari 
Outlook. Per attivare questa funzionalità è necessario scaricare e 
installare gli Strumenti di produttività Cisco WebEx dalla pagina 
Download di WebEx 

• Possibilità di avviare due riunioni contemporanee come 
organizzatore 

• Possibilità di inviare messaggi email predefiniti 

• Aggiunta di materiale per il corso scaricabile anche in anticipo 
rispetto alla riunione 
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Funzionalità di Webex Meetings - 2 

• Possibilità di tracciamento dell’attenzione dei partecipanti 

• Condivisioni di file e lavagne 

• Utilizzo di annotazioni e puntatori 

• Salvataggio e stampa di presentazioni, documenti o lavagne 

• Condivisione di applicazioni e software 

• Condivisione del desktop 

• Condivisione di un computer remoto 

• Gestione di un computer remoto condiviso 

• Sondaggio degli invitati 

• Gestione di Q&A con possibilità di moderazione delle risposte e 
di rispondere individualmente o pubblicamente 

• Salvataggio delle sessioni di Q&A 

• Possibilità di richiedere feedback ai partecipanti con 
visusalizzazione della tabella riepilogativa delle risposte 

• Possibilità di creare e gestire laboratori pratici 

• Creazione di test e assegnazione voti 
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