La nostra visione di scuola digitale

ONEZONE è una piattaforma di elearning interamente rivolta al mondo della scuola
primaria, secondaria e delle università.
Tali istituti scolastici ed atenei universitari, grazie all’utilizzo delle diverse funzionalità
previste da questo software, avranno la possibilità di integrare la tradizionale
modalità di lezione svolta in aula frontale attraverso percorsi didattici, che grazie
all’utilizzo delle più avanzate tecnologie interattive, consentano di arricchire le
tradizionali forme di apprendimento sia sotto il profilo dell’approfondimento di temi
specifici, sia attraverso l’utilizzo autonomo delle cosiddette tecnologie a distanza per
lo svolgimento di lezioni interrogazioni ed esami.
ONEZONE non deve essere intesa come una semplice piattaforma di e-learning
bensì, come un vero e proprio ambiente didattico all’interno del quale trovano
collocazione tutti gli attori afferenti al mondo della scuola.
Sono infatti state previste delle specifiche funzionalità rivolte: all’istituto scolastico o
ateneo convenzionato, al corpo docente, al corpo studentesco ed ad i loro genitori.
convenziona to, al corpo docente, al corpo studentesco ed ad i loro genitori.

La piattaforma prevede diversi profili utente per i quali sono stati realizzati i relativi
video tutorial online visibili dopo aver effettuato l’accesso in piattaforma.
I profili utente previsti sono i seguenti:
-

Profilo Amministrazione (dedicato all’istituto scolastico o ateneo universitario
convenzionato)
Dirigente scolastico
DSGA
Segreteria/ATA
Tutor
Esperto
Co-docente
Amministrazione Regionale
Profilo Docente
Profilo Studente
Profilo Genitore

1 - Area Amministrativa.

Il profilo Amministrazione prevede le funzioni di caricamento docenti, classi e
studenti nonché un’area di controllo e monitoraggio delle attività didattiche.
Si tratta di un pannello di controllo generale che consente la complessiva visione di
tutte le attività svolte all’interno della piattaforma.
L’istituto convenzionato indicherà le figure professionali da abilitare all’espletamento
di tali funzioni.

- Dirigente Scolastico
il dirigente si occupa di gestire il piano scuola, programmando gli incontri collegiali, di classe, scuola-famiglia
oltre ad avere una reportistica per supervisionare tutte le attività della scuola.
– Dsga
L’attività del DSGA si affiancherà a quella del dirigente per la supervisione totale di tutte le attività dell’ istituto
scolastico.
– Segreteria/ATA
Il personale ATA si occuperà di verificare e rendicontare le presenze di tutto il personale docente nelle attività
extracurriculari attraverso i report messi a disposizione dalla piattaforma.
- AMMINISTRATORE REGIONALE
L’amministratore regionale è un organo di controllo esterno all’istituto, monitora e supervisiona le attività
didattiche delle attività scolastiche curriculari ed extracurriculari.

2 - Profilo Docente/Tutor/Esperto/Codocente.

All’interno della piattaforma OneZone diverse sono le funzionalità studiate per
consentire al docente di svolgere molteplici attività didattiche e di verifica
dell’apprendimento da parte dei propri discenti.
- Tutor
Il profilo tutor collabora con il docente nei progetti extracurriculari
supervisionando le presenze.
- Esperto
Il profilo esperto è un docente esterno o interno all’istituto scolastico
che collabora con il docente nei progetti extracurriculari, accedendo alle
videoconferenze e inserendo materiali didattici nella lezione.
- Co-docente
Il profilo CoDocente collabora con il docente nei progetti extracurriculari
affiancandolo nelle attività didattiche.

- Docente.
Il ruolo è caratterizzato dalle seguenti funzionalità:
1. Creazione di specifici corsi/percorsi didattici on demand a fruizione libera
da parte dello studente.
Grazie a questa funzione il docente anche attraverso l’utilizzo dei dispositivi
elettronici di uso comune, in suo possesso, quali smartphone, tablet tradizionali
pc muniti di webcam, potrà videoregistrare lezioni o approfondimenti di
queste ultime, e caricarle all’interno della piattaforma per renderle fruibili, a
classi o singoli studenti da lui stesso abilitati alla visione. In tale area è inoltre
possibile caricare e rendere fruibili anche materiali didattici quali dispense,
slide, normative, tavole sinottiche, che ovviamente potranno essere scaricati
e stampati/salvati dagli studenti abilitati alla visione dei contenuti. Inoltre, il
docente potrà prevedere per ogni singolo modulo/lezione lo svolgimento di
test di verifica dell’apprendimento, che i discenti potranno svolgere entro le
tempistiche stabilite dal docente per l’esecuzione del c.d. “compito in classe”.
Tali esercitazioni potranno essere realizzate sia attraverso compilazione di file
word pdf ovvero anche in semplici scansioni in forma scritta da proporre ai
propri studenti, i quali potranno svolgerne l’esecuzione attraverso la tradizionale
modalità della compilazione su carta per poi procedere al caricamento in
piattaforma del compito svolto per consentire al docente di poter correggere le
prove valutative ed indicarne la valutazione di profitto.
Questa modalità prevede una fruizione non vincolata degli oggetti didattici da

parte dello studente il quale potrà svolgere e visionare i vari elementi della
lezione secondo l’ordine da lui preferito.
2. Creazione di specifici corsi/percorsi didattici on demand a fruizione
vincolata.
Grazie alla funzione, corsi on demand il docente potrà prevedere una
propedeuticità di esecuzione di tutti gli oggetti didattici. In questo caso il sistema
prevede diversi sistemi di controllo della fruizione degli oggetti didattici che
saranno organizzati dal docente secondo un ordine vincolato di esecuzione.
Lo studente quindi dovrà visionare tutti gli elementi secondo l’ordine di
propedeuticità stabilito senza possibilità di procedere in modo autonomo.
Nel caso in cui il docente voglia prevedere anche l’esecuzione di una verifica delle
competenze acquisite in questa modalità potrà predisporre una esercitazione
multimediale (es. test a risposta multipla), il cui svolgimento avverrà da parte
degli studenti direttamente compilando le risposte dal proprio pc o tablet entro
le tempistiche stabilite dal docente.
Al fine di verificare identità, presenza ed esecuzione di tutte le attività svolte sia
dai docenti che dagli studenti la piattaforma prevede un articolato sistema di
tracciabilità di tutti gli utenti nonché la verifica costante da parte del docente di
ogni attività svolta dai propri discenti.

La visione di un corso on demand a percorso vincolato consente inoltre di
generare attraverso una specifica funzione un report di tutte le attività svolte
dallo studente sia in termini di accessi alla piattaforma che in relazione alle
tempistiche di fruizione dei singoli moduli ovvero dell’esecuzione dei test di
verifica delle competenze.
In entrambe le modalità di lezione on demand è prevista la possibilità di
interagire con il docente infatti, seppur in modo asincrono, ogni studente avrà la
possibilità di porre domande al docente attraverso un’apposita chat online.
3. Lezioni in diretta streaming/webinar
Quest’area è stata immaginata per consentire al docente di svolgere una lezione
tradizionale, attraverso l’utilizzo delle tecniche a distanza di e-learning. Attraverso
l’utilizzo di tale funzionalità ogni docente potrà realizzare un calendario delle
proprie lezioni d’aula da interfacciare con gli studenti, relativi alla specifica classe
di appartenenza.
Questa funzionalità prevede quindi la possibilità per il docente di avere,
contemporaneamente connessi, gli studenti della sua classe per svolgere in
modo tradizionale le proprie lezioni d’aula, anche con la possibilità di interagire
con gli studenti stessi i quali, potranno porre domande al docente, attraverso, sia
l’utilizzo del microfono dei propri pc o di una chat appositamente dedicata.
Quest’area consente inoltre, di svolgere le attività di verifica delle competenze
scritte ed orali, sia al singolo docente ovvero ad una commissione di docenti.

In tal modo, potranno quindi svolgersi, sia le tradizionali interrogazioni dei singoli
studenti ovvero lo svolgimento di esami scritti (in questo caso svolti attraverso la
compilazione su pc o su carta e successivo caricamento del documento) a gruppi di
studenti appartenenti ad una stessa classe.
4. Verifica delle competenze attraverso interrogazione orale o esame scritto.
Al fine di consentire al docente la verifica delle competenze acquisite da ogni singolo
studente la piattaforma, come già brevemente anticipato nei precedenti punti,
prevede diverse modalità di verifica:
1. Interrogazione orale.
Attraverso questa funzionalità il docente o una commissione di docenti,
potranno verificare la competenza acquisita da uno o più studenti attraverso
l’utilizzo della funzione video conferenza, in questo caso il sistema prevede
la registrazione di tutta l’attività svolta durante l’esame del candidato e
la conseguente archiviazione presso i server all’uopo predisposti al fine di
consentire controlli o verifiche da parte degli organi preposti o della dirigenza
dell’istituto scolastico o dell’ateneo sul corretto svolgimento dell’esame/
interrogazione secondo le normative previste dal ministero dell’istruzione
2. Esame scritto.
In relazione alla possibilità di verificare le competenze degli studenti attraverso
la predisposizione di un esame scritto, abbiamo immaginato di sviluppare due
diverse tipologie d’esame:

A)

Realizzazione di un test di verifica a risposta multipla, temporizzato svolto
dagli studenti direttamente attraverso compilazione sul proprio PC;

B)

Realizzazione di un compito scritto da parte del docente attraverso
l’utilizzo dei sistemi word o pdf ovvero attraverso semplice scansione di
un documento dattiloscritto, che una volta caricato in piattaforma, potrà
essere scaricato dagli studenti e svolto da questi ultimi, in forma scritta.

Terminato il tempo stabilito per la prova d’esame, lo studente potrà, caricare
in piattaforma il documento realizzato (in formato word, Pdf o immagine da
dispositivo mobile) per consentirne la correzione al docente.
In entrambi i casi l’attività di controllo svolta dal docente o dalla commissione,
è garantita grazie alla possibilità di monitorare l’esecuzione del compito o
dell’esame, attraverso una connessione simultanea del docente/i e dei discenti,
i quali svolgeranno le esercitazioni sotto il monitoraggio della propria webcam,
nelle tempistiche stabilite dal docente/i per il completamento della verifica
assegnata.
Anche in questo caso tutte le attività svolte sia dal docente/i che da ogni
singolo studente vengono registrate in formato audio video ed archiviare su
server specifici per consentirne un controllo più accurato sull’esecuzione e
sullo svolgimento di ogni attività. Infine per quanto attiene all’identificazione
dello studente, solo nei casi in cui ciò sia necessario per normativa nazionale o
interna all’istituto scolastico, ciò potrà avvenire attraverso l’esibizione da parte
dell’esaminando di un documento di identità o di un’autocertificazione munita
di fotografia.

Prima di procedere all’inizio di un’interrogazione o di un esame scritto o orale il
docente realizzerà attraverso un’apposita funzione, una fotografia del candidato
e dei documenti che ne attestano l’identità ed il relativo file verrà archiviato nei
server per eventuali controlli sull’identità del soggetto.
5. Formazione docenti e crediti formativi.
All’interno della piattaforma OneZone sarà inoltre prevista una specifica
area all’interno della quale, il docente avrà la possibilità di svolgere la
propria formazione professionale in riferimento a tutte quelle tematiche di
aggiornamento già previste dal MIUR ovvero per l’acquisizione dei cosiddetti
crediti formativi utili ad acquisire il punteggio nella specifica classe di docenza.
- Progetti Extracurriculari:
Attraverso quest’area il docente potrà,in seguito al consiglio di classe o di
dipartimento, creare progetti extracurriculari, programmando le attività
dell’intera durata del progetto.
- UDA:
Attraverso quest’area il docente in seguito al consiglio di classe o mediante
programmazione personale delle attività didattica, potrà creare le unità di
appredimento, prelevando da un repertorio di competenze, le competenze
segnalate dalla linee guida del Miur, l’output di questa funzione sarànno le griglie
di valutazione per il singolo alunno.

3 - Profilo Studente

La piattaforma prevede anche altre funzionalità che mettono al centro del nostro
progetto lo studente.
In quest’area quest’ultimo potrà svolgere diverse attività didattiche, ricreative, di
approfondimento nonché di segnalazione di disservizi o di attività illecite svolte
all’interno o all’esterno dell’istituto scolastico.
Abbiamo pensato quest’area, come un’area inclusiva che arricchisca i percorsi
didattici tradizionali e che dia ancor più valore al ruolo dei docenti e dei genitori.
In tal senso, attraverso l’accesso nell’area studente, quest’ultimo potrà svolgere le
seguenti attività:
1. Seguire i percorsi didattici ad esso attribuiti dai propri docenti nella modalità on
demand;
2. Seguire secondo il normale orario delle lezioni previsto dal proprio istituto, le
aule virtuali di ogni materia insieme a tutti gli studenti appartenenti alla stessa
classe;
3. Sostenere le interrogazioni orali nonché gli esami in forma scritta attribuiti ad
esso o all’intera classe di studenti.

Dopo aver analizzato le attività esposte appare chiaro che l’idea di sviluppo di questa
piattaforma è stata indirizzata nel cercare di replicare ciò che nella quotidianità
avviene in una classe tradizionale, cercando di rendere le tecnologie oggi a nostra
disposizione, utili ad integrare tali percorsi didattici ed a renderli anche più
interessanti grazie all’utilizzo dei nuovi strumenti informatici di largo utilizzo nei
giovani d’oggi, nonché di rendere maggiormente ricche di contenuti audio, video e
cartacei le lezioni dei docenti che tradizionalmente sono caratterizzate dalla semplice
oralità del contenuto.
La nostra idea progettuale però non si è fermata soltanto all’aspetto prettamente
didattico o di interazione docente/studente ma è andata ben oltre, anche tenendo
conto di quelle che oggi rappresentano le principali esigenze educative e di vigilanza
dei nostri figli.
Per tale ragione, abbiamo realizzato delle aree specificatamente dedicate alla
segnalazione di comportamenti scorretti, bullismo scolastico, attività illecite,
segnalazione di barriere architettoniche.

4. Attività di segnalazione.

Nell’area segnalazioni, ogni studente potrà, attraverso uno specifico form
appositamente creato, segnalare al corpo docente o al dirigente scolastico
comportamenti non consoni al corretto atteggiamento civico, ovvero, attività illecite,
quali l’utilizzo o lo spaccio di sostanze stupefacenti, atti di bullismo, segnalazione di
barriere architettoniche per le categorie dei diversamente abili.
Tale form, che potrà essere compilato, secondo le direttive del dirigente scolastico,
anche in forma anonima, sarà esclusivamente indirizzato a specifiche categorie di
docenti/dirigenti scolastici indicati e selezionati dal preside di ogni istituto, al fine di
garantire la veridicità dei contenuti ed eventualmente un intervento immediato.

5. Area ricreativa-giochi.

Giocare imparando attraverso l’area ricreativa / giochi è l’obiettivo che ci siamo
prefissati per sfruttare al meglio le passioni dei nostri ragazzi ed indirizzarle ad un
accrescimento culturale divertendosi.
Il forte utilizzo da parte dei nostri ragazzi delle più rinomate piattaforme di gaming
ci ha fatto riflettere sul possibile impulso positivo che avremmo potuto ottenere
attraverso la creazione di competizioni didattiche, sia tra gli studenti dello stesso
istituto, che tra istituti afferenti alla stessa regione o a più regioni d’Italia.
In tal senso, è in fase di sviluppo un applicativo che consenta la creazione di una
competizione tra studenti ed istituti che abbiamo denominato “chi è Einstein?” e che
prevederà lo svolgimento di un concorso a premi tra gli studenti, su determinate
tematiche relative alla matematica piuttosto che alla cultura generale ovvero alla
realizzazione di singoli progetti proposti dal corpo docente dell’istituto scolastico con
noi convenzionato.
Dalla schermata in figura è possibile accedere al doposcuola on line con la ricerca
dei docenti da contattare per le ripetizioni on line.

Dal Calendario è possibile accedere all’evento “Ricevimento” online genitori in videoconferenza.

6 - Area Genitori

Attraverso quest’area abbiamo immaginato di poter rendere ogni genitore
maggiormente vicino alle vicissitudini scolastiche e personali dei propri figli nonché,
di avvicinarli ancor di più a quelle che sono le dinamiche didattiche degli istituti
scolastici e del corpo docente.
In quest’area ogni genitore potrà facilmente verificare tutte le attività svolte dal
proprio figlio, sia in termini di apprendimento scolastico, di frequenza delle lezioni, o
di particolari necessità manifestate dal corpo docente o dallo studente stesso.
Oltre a questa attività di vigilanza/monitoraggio abbiamo pensato a due funzionalità
particolarmente interessanti:
1. Doposcuola online:
In quest’area ogni genitore potrà trovare dei docenti disponibili a svolgere
attraverso l’utilizzo delle tecnologie didattiche a distanza, delle ore di riepilogo
o ripasso delle diverse materie, rivolte ad approfondire meglio i contenuti allo
studente che ne faccia richiesta.
I genitori, potranno quindi scegliere tra una molteplicità di docenti,
preventivamente accreditati alla piattaforma ed i cui requisiti di professionalità
saranno evincibili dai cv allegati.
Nella fase iniziale abbiamo previsto la compilazione di un form da parte di un

genitore attraverso il quale quest’ultimo potrà inoltrarci una richiesta di ricerca
docente, indicando area geografica istituto scolastico di appartenenza, materia
specifica per la quale si richiede il supporto di un docente, orario preferito per
svolgere la lezione di ripetizione.
Sarà il nostro servizio di assistenza a contattare il genitore ed a proporre uno o
più docenti e relativi cv per consentirne la scelta.
2. Ricevimento docenti online:
Abbiamo sviluppato quest’area per facilitare il contatto tra genitori e corpo
docente oltre ai tradizionali momenti di incontro previsti presso l’istituto.
Capita spesso, che possano verificarsi particolari eventi, quali ad esempio
infortuni dello studente o del genitore, impegni lavorativi fuori sede, ovvero
particolari esigenze legate alle categorie dei diversamente abili, siano essi
genitori o studenti, che si possa verificare l’impossibilità per il genitore di recarsi
fisicamente presso l’istituto scolastico nel giorno previsto per il ricevimento
genitori/figli.
Attraverso questa funzione, previo consenso del docente o dei docenti
interessati ogni genitore per motivate esigenze, potrà richiedere lo svolgimento
del ricevimento docenti attraverso video conferenza.

7 - Registro elettronico.

Integrato nelle piattaforme ONEZONE, il Registro Elettronico ha il compito di
sostituire sia il registro di classe che i registri dei singoli docenti passando dal
formato cartaceo al formato elettronico, visualizzabile su tutti i dispositivi (pc, tablet,
cellulare).
DOCENTE
Il docente, dopo aver effettuato l’autenticazione sulla piattaforma ONEZONE, avrà
accesso al registro tramite l’apposito link nel menu. La prima scelta che farà il
docente sarà la seguente :
• Accesso in una classe a lui assegnata • Accesso in una classe per fare una
supplenza Scelta la classe, il docente avrà a disposizione le seguenti funzionalità :
• Registro – il docente farà l’appello e metterà lo stato della presenza allo studente
o eventuali ritardi o note disciplinari. Il sistema avviserà il docente se uno degli
studenti deve giustificare una assenza o un ritardo. Inoltre, il docente ha la
possibilità di inserire eventuali note o circolari lette durante l’orario scolastico.
• Firma Lezioni – il docente dovrà firmare l’avvenuta lezione aggiungendo il tipo
di lezione svolta (spiegazione, interrogazione, compito in classe, ecc) e una breve

descrizione. Il sistema tiene conto anche di un eventuale docente supplementare
che dovrà firmare la compresenza e indicare a sua volta lo svolgimento della
lezione. • Voti – il docente, in base a un range di date (quadrimestre, trimestre, ecc)
visualizzerà i voti che ha dato agli studenti della classe diviso per Orale/Scritto/
Pratica Inoltre, potrà inserire nuovi voti e aggiungere delle note visualizzabili sia
dallo studente che dal genitore. Le tre funzionalità di cui sopra sono fruibili anche
in modalità report, dove è possibile stampare su carta o pdf i dati filtrati in base alle
esigenze.
STUDENTE/GENITORE
A differenza del docente, lo studente o il genitore che si logga sulla piattaforma
ONEZONE avrà accesso esclusivamente alla propria classe di appartenenza e
può visualizzare le sole informazioni relative alla proria utenza. Il genitore avrà a
disposizione anche le note che il docente ha inserito durante l’interrogazione al
proprio figlio.

8 - Area marketplace.

Abbiamo pensato quest’area per rendere maggiormente conveniente e semplice
l’acquisizione di testi e materiale di cancelleria sia per i docenti che per gli studenti.
All’interno di quest’area infatti, attraverso la stipula di convenzioni con fornitori
specifici potranno essere acquistati e consegnati a domicilio, libri di
approfondimento per i docenti, libri di testo per gli studenti, materiali di cancelleria.

9 - Video conferenza

La parte sincrona della piattaforma supporto i seguenti software di terze parti,
il docente o il dirigente possono decidere su quela piattaforma effettuare la
videoconferenza a scelta tra:
- Jitsi
- Congrea
- Webex Cisco
FUNZIONALITA’ JITSI.
A cosa serve Jitsi Meet:
- per effettuare videoconferenze o semplicemente per riunioni in remoto tra amici o
colleghi;
- per effettuare lezioni a distanza.
Caratteristiche:
- Gratuito
- Non richiede registrazione o obbligo di scaricare applicativi (viene proposto di
scaricare una estensione di Chrome, ma è facoltativo);
- Conforme alle norme europee per la protezione della privacy (GDPR);
- Multipiattaforma: funziona sui principali sistemi operativi (Windows, iOS, Linux);

- Funziona tramite browser (è consigliato Chrome, altri browser potrebbero essere
non riconosciuti);
- Disponibili app per dispositivi mobili Android e iOS;
- Accesso tramite condivisione di un link che individua la videoconferenza;
- Permette di impostare una password per accedere alla videoconferenza.
Funzionalità durante la videoconferenza:
- Accesso tramite password;
- Condivisione dello schermo;
- Condivisione di video da YouTube;
- Registrazione della videoconferenza;
- Trasmissione in diretta della videoconferenza su YouTube;
- Abilitare/disabilitare i microfoni dei partecipanti;
- Richiesta di intervento “Alzata di mano”;
- Espulsione dei partecipanti;
- Partecipazione anonima con possibilità di inserire nome e mail se lo si desidera;
- Integrazione con il calendario di Google;
- Chat dei partecipanti;
- Scelta del Browser;
- Usare un browser supportato da Jitsi, è consigliabile usare Chrome

FUNZIONALITA’ CONGREA:
Ogni funzionalità è stata progettata con cura e implementata con cura per costruire
un’esperienza di apprendimento di successo.
Lavagna:
Dai forma e trasmetti le tue idee con la lavagna di Congrea.
- Dividi ordinatamente il tuo lavoro in più pagine per preservare il contesto.
- Aggiungi testo, scegli il formato libero o utilizza forme standard con opzioni per
ridimensionare e colorare.
- Condivisione e annotazione di documenti
- Condividi e annota i tuoi documenti con la funzione di condivisione dei documenti
di Congrea.
- Utilizza la dashboard dei documenti come pianificatore gestendo e sequenziando i
documenti caricati.
- Archivia i documenti come un repository cloud disponibile sul dashboard per le tue
sessioni in corso e future.
- Annota il documento con forme e testo. I tipi di documenti supportati includono
.pdf, .ppt, .docx, .gif, .txt, .xml, .pptx, .doc, .jpg e .png
Condivisione di video online.
Carica e condividi video online e di YouTube utilizzando l’URL. Controlla il ritmo del
video condiviso per adattarlo al tuo pubblico.
Gestisci il repository dei video caricati tramite la dashboard video.

Condivisione dello schermo.
Condividi il tuo schermo intero o solo una finestra ad alta risoluzione con la funzione
di condivisione dello schermo basata su immagini di Congrea. Richiedi a uno degli
studenti di condividere il suo schermo con te che puoi condividere ulteriormente con
l’intera classe.
Sondaggio.
Conduci un sondaggio in qualsiasi momento durante la sessione in classe.
Raccogliere / analizzare feedback / opinioni dagli studenti non è mai stato così
semplice. Visualizza i risultati in tempo reale in formati grafici o tabulari e salvali per
un uso successivo, se necessario.

Coinvolgi i tuoi partecipanti in una sessione interattiva eseguendo un quiz sul tuo
Congrea insieme ad altri LMS come Moodle. Importa il quiz dal tuo attuale SGA e
valuta l’apprendimento e la conoscenza dei tuoi studenti.

Interazione audiovisiva.
Vuoi rendere la tua sessione più interattiva? Abilita la videocamera e il microfono e
migliora il coinvolgimento dell’utente trasmettendo le tue conoscenze direttamente
attraverso il tuo video live.

Editor collaborativo in tempo reale
Coinvolgi i tuoi studenti attraverso una sessione di modifica del testo collaborativa
in cui il contenuto è sincronizzato in tempo reale. Puoi avere un coinvolgimento
selettivo dell’utente insieme a un facile riconoscimento attraverso la notifica dei
nomi utente.

Condivisione della presentazione HTML5.
Condividi presentazioni online di alta qualità senza problemi attraverso Congrea.
Usa l’URL della tua presentazione HTML5 e condividila in qualsiasi momento durante
la lezione.

Chat pubblica e privata.
Volendo discutere di qualcosa di veramente importante durante le lezioni, Congrea
comprende la necessità di una chat privata e pubblica e ti consente di interagire con
i tuoi compagni partecipanti durante la sessione.
Fai una domanda
Una funzionalità completamente nuova che consente sia al relatore che agli studenti
di pubblicare le loro domande durante e dopo la sessione. Per renderlo ancora più
utile, le domande vengono automaticamente collegate al contesto in corso della
classe. Le domande pubblicate possono essere risolte da chiunque in qualsiasi
momento, inoltre è possibile aggiungere commenti sulle risposte. Il presentatore ha
l’autorità finale di contrassegnare una risposta come risposta finale a una domanda.
La funzione è stata progettata per promuovere la collaborazione e l’interazione in
classe sia per le modalità online che offline.

Note e segnalibri
Queste sono due diverse funzionalità che consentono all’utente di aggiungere note
personali e appuntare qualsiasi contesto in corso durante la partecipazione alla
sessione o la visualizzazione della registrazione. Entrambe queste funzionalità sono
disponibili come pin di colore giallo sulla barra di scorrimento della registrazione per
una migliore navigazione.
Registrazione e riproduzione della sessione
Con una sessione? Vuoi salvarlo? Ebbene Congrea registra e salva automaticamente
la tua sessione per un ulteriore apprendimento autonomo dei tuoi studenti. Non
scendiamo mai a compromessi con la qualità e lo stesso viene applicato nelle nostre
registrazioni, la barra di scorrimento viene appuntata con colori diversi per aiutare
lo spettatore a riconoscere il contesto in evoluzione, aggiungere segnalibri, note e
domande pubblicate nella funzione di domanda.

Supporto per tablet e iPad
Essendo un’applicazione basata su browser, Congrea è supportata sia su Tablet che
su iPad

FUNZIONALITA’ CISCO WEBEX.
Riunioni faccia a faccia. Ovunque tu sia.
Le videoconferenze sono semplici e trasparenti come le riunioni di persona.
Con l’app per dispositivi mobili Webex, puoi incontrare altre persone ovunque si
trovino.
Organizzare una riunione è facile, partecipare lo è ancora di più: è sufficiente fare clic
sul collegamento ricevuto. Includi tutti, anche gli ospiti.
Condividi lo schermo in modo che tutti i partecipanti possano visualizzare
il documento, il foglio di calcolo o l’applicazione. Puoi persino chiedere
all’organizzatore di registrare la riunione in modo che gli altri possano riprodurla
velocemente in un secondo momento.

10 - Accessibilità ed usabilità: metodologie di inclusione

Le linee guida per l’accessibilità del contenuto Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) 2.1 definiscono specifiche tecniche per
rendere i contenuti Web più accessibili alle persone con disabilità. L’accessibilità riguarda una grande varietà di disabilità, tra cui quelle
visive, uditive, fisiche, vocali, cognitive, di linguaggio, di apprendimento e neurologiche.
Sebbene queste linee guida prendano in considerazione molti problemi, non sono in grado di soddisfare i bisogni delle persone con tutti i
tipi, gradi e combinazioni di disabilità.
Le linee guida rendono anche i contenuti Web più utilizzabili da persone anziane con cambiamenti delle abilità dovute all’invecchiamento
e spesso migliorano in generale l’usabilità per tutti gli utenti.
È essenziale che diverse componenti dello sviluppo e dell’interazione del web lavorino insieme affinché il web sia accessibile alle persone
con disabilità. Questi componenti includono:
contenuto : le informazioni in una pagina Web o applicazione Web, tra cui:
informazioni naturali come testo, immagini e suoni codice o markup che definisce la struttura, la presentazione, ecc. browser Web, lettori
multimediali e altri “user agent”
tecnologia assistiva , in alcuni casi: screen reader, tastiere alternative, interruttori, software di scansione, ecc.
utenti conoscenze, esperienze, e in alcuni casi, le strategie di adattamento ‘che utilizzano il web
sviluppatori - designer, programmatori, autori, ecc., inclusi sviluppatori con disabilità e utenti che forniscono contenuti

strumenti di creazione - software che crea siti Web
strumenti di valutazione - strumenti di valutazione dell’accessibilità web, validatori HTML, validatori CSS, ecc.
Le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentati agli utenti in modi in cui essi possano percepirli.
Fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto non di testo in modo che questo possa essere trasformato in altre forme fruibili
secondo le necessità degli utenti come stampa a caratteri ingranditi, Braille, sintesi vocale, simboli o un linguaggio più semplice.
Tutti i contenuti non testuali presentati all’utente hanno un’alternativa testuale equivalente che serve allo stesso scopo, ad eccezione dei
seguenti casi
Controlli, input
Se il contenuto non testuale è un controllo o accetta l’input degli utenti, allora ha un nome che ne descrive la finalità.
Media temporizzati
Se il contenuto non testuale è un media temporizzato, allora le alternative testuali forniscono almeno una identificazione descrittiva per il
contenuto non testuale.
Alternativa per i media temporizzati.
Solo audio e solo video (preregistrati)
Per i tipi di media preregistrati di solo audio e di solo video, a meno che questi non costituiscano un tipo di media alternativo ad un
contenuto testuale chiaramente etichettato come tale, sono soddisfatti i seguenti punti:
Solo audio preregistrato
È fornita un’alternativa per il tipo di media temporizzato che presenti informazioni equivalenti al contenuto di solo audio preregistrato.

Solo video preregistrato
È fornita un’alternativa per il tipo di media temporizzato oppure una traccia audio che presenti informazioni equivalenti al contenuto di
solo video preregistrato.
Sottotitoli
Per tutti i contenuti audio preregistrati presenti in tipi di media sincronizzati sono forniti sottotitoli, eccetto quando tali contenuti sono
alternativi ad un contenuto testuale e sono chiaramente etichettati come tali.
Audiodescrizione o tipo di media alternativo
Per i media sincronizzati è fornita un’alternativa ai media temporizzati, oppure una audiodescrizione dei contenuti video preregistrati,
eccetto quando il contenuto audio o video è alternativo ad un contenuto testuale ed è chiaramente etichettato come tale.
Sottotitoli (in tempo reale)
Per tutti i contenuti audio in tempo reale sotto forma di media sincronizzati sono forniti sottotitoli.
Audiodescrizione (preregistrata)
Per tutti i contenuti video preregistrati sotto forma di media sincronizzati è fornita

una audiodescrizione.

Lingua dei segni (preregistrato)
Per tutti i contenuti audio preregistrati sotto forma di media sincronizzati è fornita l’interpretazione tramite lingua dei segni.
Audiodescrizione estesa (preregistrata)
Per tutti i contenuti video preregistrati in media sincronizzati, se le pause nell’audio principale sono troppo brevi per consentire alle

audiodescrizioni di comunicare il senso del video, sono fornite delle audiodescrizioni estese.
Tipo di media alternativo (preregistrato)
Per tutti i contenuti preregistrati di media sincronizzati e per tutti i tipi di media preregistrati di solo video è fornito un tipo di media
alternativo.
Solo audio (in tempo reale)
Per i media temporizzati che presentano informazioni equivalenti a contenuti solo audio in tempo reale è fornita un’alternativa.
Test
Se il contenuto non testuale è un test o un esercizio che potrebbe essere non valido se presentato come testo, allora le alternative testuali
forniscono almeno una descrizione identificativa del contenuto non testuale.
Esperienze sensoriali
Se il contenuto non testuale ha lo scopo primario di creare una specifica esperienza sensoriale, allora le alternative testuali forniscono
almeno una descrizione identificativa del contenuto non testuale.
Se la finalità del contenuto non testuale è confermare che il contenuto sia utilizzato da una persona e non da un computer, allora sono
fornite alternative testuali che identifichino e descrivano lo scopo del contenuto non testuale, e forme alternative di CAPTCHA che usino
diverse modalità di output per differenti tipologie di percezioni sensoriali al fine di soddisfare differenti disabilità.
Creare contenuti che possano essere rappresentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdere
informazioni o struttura.

11 - Servizi di assistenza sistemistica.

Abbiamo previsto un sistema di assistenza dedicato, con diverse modalità per venire
incontro alle esigenze di tutti gli attori della formazione.
Le funzionalità di assistenza che abbiamo previsto sono:
- Gestione automatica tramite di apertura dalla piattaforma in caso di errore;
- Creazione di ticket al supporto specialistico alla piattaforma sezione supporto;
- Issue tracker accessibile dalla piattaforma dove è possibile visualizzare i propri
ticket inviati al supporto con lo stato di lavorazione e risoluzione del problema.

12 - Helper e formazione on line

Assistenza da remoto con operatore tecnico sistemistico.
Il nostro reparto IT dispone di una sezione interamente dedicata all’assistenza
da remoto, ovvero la possibilità di intervenire direttamente sul pc del docente o
dell’istituto scolastico ed elaborare la corretta soluzione al problema.
Video tutorial delle funzionalità.
All’interno della piattaforma è presente un’apposita sezione che contiene i video
tutorial sempre disponibili, che illustrano in maniera approfondita tutti gli aspetti.
Video conferenza con operatore tecnico per formazione a distanza sulle
funzionalità.
Oltre all’assistenza tecnica da remoto, è possibile attivare una video call per ricevere
formazione a distanza sull’utilizzo della piattaforma e sulle funzionalità.

13 - Contatti e assistenza

- Formazione on site con nostro operatore informatico per istituti e/o atenei che
desiderano organizzare giornate formative per il proprio personale.
- Assistenza via mail/telefono
- Assistenza tecnica specialistica: supporto@onezonesrl.it
- Richiesta informazioni: info@onezonesrl.it

14 - Demo gratuita
Richiedi una demo gratuita per il tuo istituto/ateneo o la tua classe:
https://www.onezonesrl.it/demo
Numero verde gratuito:
800 933 382
Contatti:
info@tonezonesrl.it
https://www.onezonesrl.it/contatti

