
Strumenti informatici 
e scuola a distanza 



In questa presentazione  

• NetworkID 

• Microsoft 365 

• Moodle 

 

• Sicurezza e rispetto dei limiti  

• CERDD e guide 



NetworkID 

• Sistema di identificazione per 
diversi servizi informatici del 
cantone. 

• Per il momento sono attivi solo 
alcuni servizi. 

• Per garantire la privacy il 
NetworkID è un codice 
alfanumerico. 



NetworkID 

• Ogni allievo ha ricevuto un 
documento cartaceo, 
solitamente conservato nel 
diario scolastico, con le 
indicazioni di attivazione. 

• Il network ID è già stato 
attivato. 

• Gli allievi hanno modificato la 
password creandone una 
personale. 



Microsoft 365 
apps for 
enterprise 

• Ogni studente ha diritto ad una licenza di 
«Microsoft 365 Apps for enterprise» 

• Essa è installabile al massimo su 5 dispositivi. 

• Utilizzare il NetworkID ufficiale. 

• Per info: consultare i link nella pagina finale. 



Microsoft Teams 

• Piattaforma di comunicazione e collaborazione. 

• Consente di: 

• inviare messaggi in una chat; 

• avviare o partecipare a una videoconferenza; 

• salvare file online e condividerli con la classe; 

• integra altre applicazioni utili per la scuola. 



Microsoft Teams 
e didattica a 
distanza 

• Si utilizzerà solo in caso di scenario 3 

• Permette di attivare una videochiamata con un 
gruppo classe e di condividere: 

• la visualizzazione della telecamera; 

• lo schermo del PC; 

• una lavagna virtuale. 



Moodle 

• È un piattaforma didattica digitale, uno spazio online strutturato e 
limitato, nel quale docenti e allievi possono lavorare in sicurezza per 
quanto riguarda la protezione dei dati. 

• Può essere sfruttato dal docente per: 

• Condividere materiale didattico; 

• Personalizzare e differenziare lo studio autonomo; 

• Avviare progetti collaborativi e cooperativi; 

• Comunicare con la classe, con gruppi o con singoli allievi. 



Homepage di Moodle (moodle.edu.ti.ch) 

http://moodle.edu.ti.ch/


Log-in di Moodle (moodle.edu.ti.ch) 

Inserire NetworkID e password 



Homepage dell’allievo  su Moodle 
(moodle.edu.ti.ch) 



Strumenti informatici nei possibili scenari 

Scenario 1 

(apertura totale) 

Scenario 2 

(chiusura parziale) 

Scenario 3 

(chiusura totale) 

Microsoft 365 Licenza già attivata. Accedere con il NetworkID. 

Microsoft Teams Non attivato Non attivato Attivato 

Moodle 
Uso a discrezione del 

docente 
Uso a discrezione del 

docente 
Attivato 



Centro di risorse didattiche e digitali 
(CERDD) e guide 

• Centro di competenza 
responsabile degli aspetti legati 
alle risorse didattiche, dei media e 
dell’integrazione delle tecnologie 
digitali nell’educazione e nella 
formazione. 

• Il CERDD ha creato alcune guide 
relative all'uso delle 
apparecchiature digitali delle 
scuole. Si possono consultare sul 
sito guide.edu.ti.ch. 

http://guide.edu.ti.ch/


Sicurezza e rispetto dei limiti 
• Opportunità preziosa per uno scambio proficuo tra docente e allievi in 

riferimento ai contenuti scolastici. 

• Non sono permessi: 
• lo scambio di messaggi non pertinenti all’attività didattica; 

• le videochiamate di gruppo senza la presenza del docente; 

• Il trasferimento sui social media per uso privato di qualsiasi prodotto condiviso 
all’interno di Moodle o di Teams.  

• Non sono tollerati comportamenti irrispettosi. 

• L’uso non responsabile delle tecnologie può essere sanzionato dall’autorità 
scolastica. 

• Per legge la responsabilità è della famiglia. 



Riassunto pratico 
• Guide CERDD: sul sito guide.edu.ti.ch si trovano tutte le guide relative 

all'uso delle apparecchiature digitali delle scuole. 

• NetworkID: sistema di identificazione per diversi servizi informatici 
scolastici. 

• Microsoft 365: insieme di applicazioni a disposizione degli allievi. Gratuito e 
attivabile fino a 5 dispositivi.  

• Microsoft Teams: piattaforma che permette la comunicazione tra allievi e 
docenti in caso di chiusura totale delle scuole (scenario 3). 

• Moodle: piattaforma didattica digitale che permette di inviare e ricevere 
materiale dai docenti. 

• Per assistenza, visualizzare le guide CERDD o contattare il docente di classe. 

 

 

http://guide.edu.ti.ch/

