DALLA PENNA ALLO
SMARTPHONE
Strumenti, linguaggi e visualizzazioni
di un pubblico sempre più connesso

Andrea Liberatore
Responsabile settore IT

voluzione dei devices e del software

MA DELLO SMARTPHONE

Il pc era lo strumento principe presente in ogni ufficio.
Purtroppo non essendo facilmente trasportabile non favorisce il lavoro in mobilità.

I programmi che servono per lavorare necessitano di periferiche specifiche e non
presentano una interfaccia facile da utilizzare.

Per poter installare o aggiornare il software è necessario avere competenze di base
nell'uso del pc e affrontare costi aggiuntivi.

N L'AVVENTO DELLO SMARTPHONE

Sempre più piccoli e potenti possono essere sempre portati con noi in qualsiasi situazione.

Per installare le app non servono particolari conoscenze informatiche e i costi, nel caso di
app o servizi a pagamento, non sono proibitivi.

Le app possono facilmente trasformare un dispositivo facendogli fare cose molto diverse
fra loro.
Es: Un attimo prima edito un documento su word e dopo ritocco una foto su Photoshop.

osa possiamo fare con il nostro smartphone

ALIZZIAMO LE FUNZIONI AGGIUNTIVE CHE POSSIAMO OTTENERE DAL NOSTRO
ARTPHONE INSTALLANDO APP.

e App per il nostro smartphone

ALIZZIAMO QUALI SONO LE APP CON CUI POSSIAMO OTTENERE DAL NOSTRO
ARTPHONE LE FUNZIONI DI CUI ABBIAMO BISOGNO:

e App per il nostro smartphone

DEOLEZIONI

Canali Youtube: Vicino ai più ludici canali di intrattenimento, da
mpo, sono sorti canali che permettono di apprendere e auto
rmarsi sugli argomenti più disparati (Dalla cucina all'elettronica
ssando per la matematica e l'informatica).

Microsoft Virtual Academy: Università virtuale creata da
crosoft che ti consente di seguire video lezioni direttamente
line. Le lezioni sono organizzate in corsi che, una volta assistite,
danno la possibilità di compilare un test online per poter
tenere un diploma.

Google Analitycs Academy: Lezioni per imparare ad usare Google
alytics.

e App per il nostro smartphone

ODCAST (‘Personal on Demand’ cast)

ieme delle tecnologie relative allo scaricamento automatico di file di qualsiasi natura, tramite
nfrastruttura di trasmissione dati e un programma client chiamato "aggregatore" o feed reader.
edia disponibili tramite podcasting sono in genere file video o audio, anche se non esiste preclusione
nica verso alcun tipo di file).

Apple iTunes U ‘University’: Consente ai possessori di un dispositivo Apple di
prendere utilizzando una delle raccolte di contenuti educativi gratuiti tra le più
ande al mondo, che include corsi pubblici e contenuti delle principali scuole,
iversità, musei e istituzioni culturali.

odcast canali RAI: Una delle più grandi presente in Italia, presenta una
andissima varietà di argomenti trattati.

e App per il nostro smartphone

EAZIONE E CONDIVISIONE DOCUMENTI IN TEMPO REALE

Account Microsoft/ Office 365: Grazie alla piattaforma di Office online è

ssibile lavorare con una versione completa di Office 2016 direttamente dal tuo
owser. I documenti possono essere salvati in OneDrive o sul pc e ricaricati
ccessivamente.

Google Doc: Molto simile a Office, è una piattaforma per creare documenti di

to, fogli di calcolo o presentazioni da poter salvare online su Google Drive.
me tutti i servizi di questo tipo è possibile condividere e lavorare
multaneamente sui vai documenti e con chiunque abbia un account Google.

vernote: Blocco note multipiattaforma che ti condente di prendere appunti

tuo PC e aprili dal tuo cellulare. Modificali al volo, ordinali e condividili con
denti ed insegnanti. Uno dei vari usi che gli autori di Evernote suggeriscono
i insegnanti è quello di fare foto della lavagna o delle pagine web per lavori di
erca. Le possibilità sono infinite.

Nearpad: App progettata per creare una presentazione multimediale,

ndividerla con i tuoi studenti e che loro possano caricarla sui loro telefoni,
dipendentemente dalla marca o modello. Le app per Android e iPhone sono
atuiti ed è possibile iscriversi direttamente sul loro sito dove è anche possibile
aricare materiali presso il negozio ufficiale.

e App per il nostro smartphone

ESTIONE DELLE PRESENZE, GLI ANDAMENTI E LE DISPENSE

Tunes U: Oltre alla fruizione di corsi in contenuti podcast questa app permette

che allo stesso utente di creare il proprio corso, ovviamente diviso per lezioni, e
ndividerlo con gli altri utenti.

Moodle e Canvas: Sono app che consentono di gestire la classe a 360°.

egrano diverse funzioni come la creazione e gestione della classe, pubblicazione
video o podcast di lezioni, la possibilità di pubblicare per ogni lezione il relativo
teriale illustrativo come presentazioni e dispense. Chiude la carrellata di
nzioni che li rendono prodotti completi la possibilità di creare quiz e test.

Attendance: Registro di classe virtuale. Può creare classi, gruppi di studenti e

morizzarne le loro presenze.

e App per il nostro smartphone

REAZIONE DI FORM E GESTIONE DELLE RISPOSTE

Google Form: Con il tuo account gratuito, Google permette l’accesso ad una serie di

vizi per la creazione e gestione di documenti condivisi su Google Drive, una delle
ologie di documenti che è possibile creare sono le Form. Con esse è possibile creare
t veri e propri, semplici sondaggi o moduli di prenotazione per una lezione.
ualizzando i risultati in forma grafica o esportando il tutto in un foglio di calcolo
ogle o Microsoft Excel.

Microsoft Form: All’interno della piattaforma Office 365 è possibile, oltre alla

eazione, gestione e condivisione di documenti, anche creare dei test con la funzione
ndaggio di Excel. Alla fine della creazione il test potrà essere anche condiviso online
n il link fornito dal sistema.

ocrative: È un semplice sistema per effettuare verifiche in classe. Dà la possibilità

creare anche una serie di esercizi di verifica in forma di gara o di gioco. Questo
umento consente una rapida registrazione e funziona su qualsiasi dispositivo. Il
cente seleziona la verifica da somministrare. Gli studenti, dai loro dispositivi,
olgono il compito ed i risultati arrivano in tempo reale ed è possibile analizzare i
port online in un foglio di lavoro di Google o su Excel.

Canali di comunicazione e promozione

cial Network
Facebook

 La rapidità delle comunicazioni
 Promuovere eventi e attività anche a
chi non è nella nostra lista contatti

Twitter
Youtube
Istagram

il, SMS e Istant messaging
Piattaforma Mail Marketing e SMS

 Gestione facilitata della lista
 Profilazione dettagliata
contatti e delle campagne mail.
dei nostri contatti

WhatsApp

 Comunicazioni tempestive e capillari con i nostri contatti

Web e SEO


Sito web responsive

 Facile consultazione dei corsi.  Acquisti rapidi e sicuri.



App

 Semplifica acquisti.



Posizionamento SEO
con Google.

 Facilità per gli utenti di trovare il nostro
sito utilizzando i motori di ricerca.

 Notifiche push.

Piattaforme di Mail Marketing e SMS

OS’È E COSA FA?

a piattaforma che consente di creare e pianificare campagne marketing tramite
ail inviate ai contatti presenti nella nostra lista. Da alcuni anni possono inviare
che SMS acquistando crediti nello store

OME FUNZIONA?

po essersi registrati e aver pagato la sottoscrizione, basta entrare nel pannello e importare
ontatti nella propria lista (più informazioni abbiamo sui contatti, più possiamo creare
mpagne mirate a target specifici). Basta creare con il semplicissimo editor il template della
tra mail e programmare l’invio.

POTENZIALITÀ

 Importazione rapida
dei contatti

 Possibilità di utilizzare meccanismi di auto
Profilazione per completare le informazioni
mancanti nei contatti.

 Creare campagna di mail
marketing personalizzate

 Controllare i gusti dei tuoi iscritti per sapere
su quali corsi cliccano di più o gli orari della
giornata più favorevoli per avere una
percentuale di aperture più alta.

ito web, app

SISTEMI CONNESSI FRA LORO

Quasi

tutte le associazioni hanno un proprio sito web istituzionale che permette di
vedere tutte le informazioni sulla struttura e sui corsi disponibili.

Il

sito web ha sempre un template responsive (si adatta al dispositivo con cui lo si
guarda).

Le

app delle associazioni hanno la funzione di semplificare la procedura di acquisto dei
corsi o di condividere materiale informativo delle lezioni svolte.

L’app

permette di inviare a chi l’ha installata notifiche push con segnalazioni
pubblicitarie.

romuovere il Sito web con tecniche
EO
OS’È?

nsieme di tutte quelle tecniche che consentono di aumentare la visibilità di un sito tramite
motori di ricerca.

OME FARE?

r poter indicizzare un sito in maniera efficace vanno effettuate due tipi di azioni:

MODIFICHE ON-PAGE: Da effettuare nel codice delle pagine del nostro sito web.
MODIFICHE OFF-PAGE: Tutte le attività di promozione svolte tramite la
ttaforma
ogle ADWORDS senza bisogno di modificare il nostro sito.


PAY PER CLICK: Basta creare un annuncio e specificarne le parole chiave (Keywords)
e il budget giornaliero. Posizione valutata in base a parametri di pertinenza (
pertinenza campagna in base alla ricerca dell’utente e alle parole chiave scelte dagli
altri inserzionisti.



PUBBLICITÀ TARGETTIZZATA: Gli inserzionisti possono profilare i gusti dei
navigatori e sulla base di questi indirizzarli verso siti diversi o pagine specifiche più
pertinenti alle informazioni cercate.

d Grants, AdWords per il no-profit

OS’È?

ogle Ad Grants offre pubblicità Google AdWords gratuita (fino a $10,000 USD al mese) sulle pagine dei
ltati di ricerca di Google alle organizzazioni non profit idonee.
rogramma è ideato per aiutare le organizzazioni a distribuire i propri messaggi di pubblico servizio a un
bblico internazionale, in modo da amplificare il loro impatto nel mondo.

VE VENGONO POSIZIONATI GLI ANNUNCI?

annunci di Google Ad Grants vengono mostrati solo nelle pagine dei risultati di ricerca di Google,
posizioni al di sotto degli annunci di pubblicità a pagamento.

IMITI DELLA CAMPAGNA

estinatari di Ad Grants creano e gestiscono i loro account AdWords in modo simile agli
erzionisti che pagano e hanno a disposizione varie opzioni con i seguenti limiti:

n limite di budget giornaliero di $329 USD, che equivale a circa $10,000 USD al mese.
n costo per clic (CPC) massimo di $2.00 USD.
ono incluse solo campagne con targeting per parole chiave.
ono inclusi solo annunci di testo che appaiono nelle pagine dei risultati di ricerca di
ogle, in posizioni al di sotto degli annunci di pubblicità a pagamento.

OME SI PUÒ ACCEDERE AL PROGRAMMA?

poter partecipare occorre registrarsi prima sul sito di techsoup italia (partner
ogle) mandando tutta la documentazione richiesta. Una volta approvato, Techsoup
scia un token da poter utilizzare per iscriversi sul sito di Google for no profit, per
er iniziare la procedura guidata di accreditamento.

