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DESY è un’applicazione web, dedicata a docenti e formatori, che consente, in modo semplice e 

intuitivo, di creare lezioni multimediali. 

DESY consente a docenti e formatori aziendali (e quindi alle istituzioni scolastiche di qualunque tipo e 

alle aziende) di creare contenuti multimediali, continuamente e facilmente aggiornabili, condivisibili 

con la comunità professionale o aziendale di appartenenza. 

DESY si alimenta degli apporti e dei contributi dei singoli e mette a fattor comune la conoscenza. è un 

modo unico di valorizzare le competenze dei singoli e, allo stesso tempo, di valorizzare e far crescere il 

sapere complessivo di una comunità.

•	 Facile da usare anche per chi non ha 

conoscenze informatiche

•	 Il	sistema	propone	un	format	predefinito	

di impaginazione per ogni tipo di necessità, 

in	questo	modo	anche	le	modifiche	o	gli	

aggiornamenti non alterano il family feeling 

della lezione o della formazione

•	 Il sistema consente ai docenti e/o formatori 

appartenenti alla stessa comunità 

professionale (per scuola, per provincia 

oppure per azienda) di condividere i 

contenuti delle lezioni e gli elementi che le 

compongono. In questo modo il database 

delle risorse didattiche si autoalimenta 

grazie alla partecipazione di docenti, 

nel caso di istituzioni scolastiche, e di 

formatori o istruttori, nel caso di aziende 

pubbliche e private

•	 Nel sistema sono inclusi 5 editor che 

consentono di trattare testi, foto, immagini 

video, tracce audio e formule matematiche

•	 Il sistema consente di costruire mailing list 

alle quali inviare le lezioni

•	 Il sistema consente di esportare le lezioni 

create in formato e book oppure in formato 

SCORM in modo da poter essere inserite su 

una piattaforma di e learning

•	 DESY aiuta a migliorare la qualità complessiva 

della didattica e/o della formazione aziendale

I vantaggi di DESY

Il nuovo servizio multimediale
per la formazione e la didattica



Chi può usare DESY?
DESY è uno strumento che serve a trasferire conoscenza in modo semplice, efficace e stimolante: 

il destinatario naturale sono le organizzazioni che si occupano di formazione e aggiornamento 

professionale, ma anche le imprese che devono formare e aggiornare i propri dipendenti, le reti di 

collaboratori esterni, in taluni settori gli stessi clienti.

Le imprese possono utilizzarlo anche per creare archivi di presentazioni (di prodotto, di processo, 

istituzionali, ecc.) ottimizzando grafica e contenuti,  e come strumento di supporto ai processi di 

knowledge management.

Per il mondo della scuola è stato sviluppato Amico Cloud, un prodotto simile, ma adattato alle 

specifiche esigenze del sistema scolastico.



Carica le tue risorse didattiche multimediali

Gli strumenti di editing

Disegni, foto, audio e video: l’archivio di risorse multimediali di DESY non ha limiti di genere

né di dimensione, ed evolve in parallelo all’attività dei formatori.

Sulla base del profilo di ciascun docente, il sistema propone gli elementi didattici già caricati

e si arricchisce grazie alla possibilità di caricarne di nuovi.

La possibilità di combinare elementi multimediali 

arricchisce e vivacizza la didattica.

DESY contiene al suo interno un editor delle immagini che

consente di tagliare o scrivere didascalie sull’immagine

stessa, un editor video per il montaggio dei filmati, un

editor audio per il montaggio delle tracce audio, un editor

matematico e di caratteri speciali ed un editor testuale.



Carica le tue risorse didattiche multimediali Crea e condividi le tue lezioni

Condividi le lezioni
sui social network

Scarica le tue lezioni

Tutte le lezioni che sono state condivise sul network 

di DESY possono essere veicolate sui principali social 

network di riferimento per aumentarne la visibilità e le 

possibilità di socializzazione.

Le lezioni di DESY possono essere scaricate offline o 

caricate, in formato SCORM, su qualsiasi piattaforma di 

e-learning ed essere integrate con altri servizi collegati, 

come esercizi, test online e altri sistemi di verifica dei 

processi di apprendimento.

Creare una nuova lezione con DESY è semplice e intuitivo. Puoi scegliere tra diverse tipologie di slide e 

inserire al loro interno testi, immagini, video e tracce audio. Nelle slide testuali è possibile aggiungere 

formule matematiche e allegare documenti di approfondimento.

L’autore della lezione può decidere se mantenere privato il suo lavoro o condividerlo con gli altri 

docenti. La condivisione tra docenti facilita la costruzione di percorsi interdisciplinari e valorizza il 

loro ruolo nella elaborazione degli strumenti didattici, oltre a favorire il miglioramento continuo dei 

prodotti e l’individuazione di quelli più apprezzati dalla comunità.



Distribuire e seguire le lezioni di DESY è semplice e veloce: ad ogni lezione il sistema assegna 

un indirizzo internet, che ne rende possibile la fruizione in aula (su lavagna digitale o attraverso 

un videoproiettore), attraverso un device individuale (computer, tablet o smartphone) o sui 

principali social network.

È anche possibile creare una sequenza di lezioni (playlist) e inviarla tramite posta elettronica ai 

discenti che compongono la classe virtuale, predefinita dall’amministratore di sistema o creata 

di volta in volta secondo le esigenze.

Invia le tue lezioni Consulta le statistiche

Le lezioni che sono state aggiunte alla sezione playlist

possono essere inviate ad uno o più indirizzi email 

utilizzando la funzione “mailing list”.

La scheda “statistiche”, consultabile all’interno della 

sezione	“Profilo”,	aggrega	statistiche	generali	e	personali.

Il numero di lezioni create da un utente o il numero di 

“like” che le sue lezioni hanno ricevuto sono soltanto 

alcuni dei dati consultabili in questa area.

Combina le tue lezioni in playlist



Per provare DESY e scoprire un nuovo modo di fare didattica è sufficiente registrarsi ed attivare un account all’indirizzo

http://desy.morganspa.com
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