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Quaderni
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Quaderni orientati 
al testo on site

Pages 
Word

Contengono 
elementi di 

condivisione e 
struttura cloud

Quaderni orientati 
al testo on line

Google Doc 
Evernote

Fondati sulla 
condivisione

Quaderni orientati 
alla raccolta e 

all’analisi
OneNote 
Notability

Struttura multicanale 
e multilinguaggio

Altre
App per tablet, 

smartphone, per 
annotare, prendere 

appunti

Diverse funzionalità, 
scelta personale, 

stile



Workflow

 

Creare e 
condividere il 

modello

Il quaderno 
come “hub”: 
multicanalità

Quaderni orientati 
alla scrittura: stili

Quaderni 
orientati alla 

raccolta e all’analisi. 
OneNote struttura

Trasformare 
un’applicazione 

per creare slide in 
un quaderno!
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http://www.didanext.com


Quaderni orientati alla scrittura: usa gli stili
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Servono per la 
produzione del testo
La scrittura deve essere 

impaginata e deve avere un 
risultato finale che si 

concretizza in un testo 
ordinato

Dobbiamo 
usare gli stili

Si tratta di creare un 
corretto approccio 
all’impaginazione e 

allo spazio 
grafico.

Non 
inseriamo 
elementi 

multimediali al 
suo interno

Proviamo



Quaderni orientati alla scrittura: crea il modello

Alberto Pian, 2017

Modello
E’ la base per un 
lavoro ordinato e 

organizzato in 
classe.

Dispositivi 
mobili
Con Pages il modello 

si può esportare 
anche in iPad

L’insegnante 
prepara il 

modello secondo 
proprie 

valutazioni

Proviamo

iPad



Quaderni orientati alla raccolta e all’analisi: struttura
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Struttura
Blocco Appunti 

Sezione 
Pagina 

Gruppo di 
sezioni)

Proviamo

Condivisione



Quaderni orientati alla raccolta e all’analisi: struttura
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Supporto Microsoft

Blocco appunti di OneNote per la classe è 
un'app che semplifica la configurazione di 
OneNote in una classe. Questa app crea un 
blocco appunti della classe, che include tre 
tipi di blocchi appunti secondari:

• Blocchi appunti degli studenti: 

blocchi appunti privati condivisi tra 
ogni insegnante e i singoli studenti. Gli 
insegnanti possono accedere a questi 
blocchi appunti in qualsiasi momento, 
mentre gli studenti possono vedere 
solo i propri blocchi appunti.


• Raccolta contenuto: un blocco 
appunti usato dagli insegnanti per 
condividere i materiali dei corsi con gli 
studenti. Gli insegnanti possono 
aggiungere e modificare i materiali, 
mentre per gli studenti il blocco 
appunti è di sola lettura.


• Spazio di collaborazione: un blocco 
appunti che può essere usato da tutti 
gli studenti e dall'insegnante in classe 
per condividere, organizzare e 
collaborare.

Microsoft 
for business 

Capacità 
estese

https://support.office.com/it-it/article/Introduzione-all-app-Blocco-appunti-di-OneNote-per-la-classe-Procedura-dettagliata-per-gli-insegnanti-28666b8e-b0ae-48fe-b001-1874f5f6db58


Il quaderno come “hub”: multicanalità
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Integrazione
Di tutti gli strumenti 
Disposizione libera 

ma organizzata

Proviamo



Trasformare un’app di slide in un quaderno!
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Il quaderno 
preimpostato

Ogni slide è una 
pagina ed è 

preimpostata!

Stili e 
Struttura

Si crea una struttura 
fondata su stili da 
distribuire in tutti i 

dispositivi



Struttura e modelli
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Varietà 
e precisione
Creiamo strutture 

varie, ma precise e 
adatte a diversi 

scopi

Proviamo

Aree 
segnaposto

Impostiamo la 
struttura




