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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMUGHEO 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

 

“Raccolta di risorse/utilità Didattica a Distanza” 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria ha imposto alla scuola un approccio metodologico – didattico di tipo “digitale”, già diffuso tra alcuni docenti ma che 
con fatica la scuola ha recepito in questi ultimi anni. Si auspica che queste giornate difficili possano rappresentare l’occasione per una positiva attività di ricerca 
e di sperimentazione didattica nell’ottica dell’innovazione metodologica che sta caratterizzando il mondo della scuola nell’era del digitale. 
Il materiale presentato in questo documento è una traccia possibile nel vasto scenario della didattica a distanza.  Il documento è suddiviso in diverse sezioni 
come indicato nel sommario. La raccolta di risorse presentate è stata curata in tempi record dall’animatore digitale Ins. Katia Atzei, al quale va il nostro 
ringraziamento.  
                Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Serafino Piras  
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1.- LINK ISTITUZIONALI 
 
SOLIDARIETÀ DIGITALE  

È l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale 
ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi. 

 https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
 
… Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 estende le zone soggette a restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto 
della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) a tutto il territorio italiano. Alla luce delle novità stiamo dialogando con le aziende, le associazioni, le start-up che 
hanno risposto all’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per ridefinire i servizi e le soluzioni innovative proposti e le  
modalità di fruizione. Gli aggiornamenti saranno disponibili quanto prima su questo sito e su innovazione.gov.it  

MIUR 
 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  “Didattica a distanza” 

 

2.- WEBINAR  TRATTI DA AVANGUARDIE EDUCATIVE 
 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/ 

elenchi dell’archivio 

10 marzo   

Google drive e Skype per la relazione educativa a distanza Silvia Piccioni, ”I.C. Marianna Dionigi” - Lanuvio (Roma) 
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Didattica a distanza. Lezioni di Italiano alla primaria via MEET Vittoria Volterrani, scuola primaria Travo IC Bobbio, (Piacenza) 

Didattica a distanza alla scuola dell’infanzia e alla primaria: una pratica che tiene 
conto delle diverse competenze dei docenti 

Antonia Casiero, 3 CD Cotugno, Andria (BT) 

Videolezione strategica: realizzare una videolezione per la scuola primaria Cicconi Elena e Diletti Barbara IC Civitella, Torricella, Civitella del 
Tronto, Teramo 

Guida a Google Sites per la didattica a distanza Danilo Maccarone IC di Navelli (Aquila) 

Mooc di diritto per le classi prime del superiore Lorena Pini, Istituto Volta di Perugia 

  

 9 marzo   

Vediamoci/Teniamoci a distanza: strumenti per promuovere la didattica a 
distanza 

Riccardo Giuliano e Daniela Melucci, IC Miraglia Sogliano (NA), Rete 
Fuoriclasse in Movimento 

Aspetti di privacy nella didattica a distanza Maria Centonze, Istituto Peano (FI) 

Fare lezione di strumento per i Licei musicali in video conferenza… Alberto Spinelli, Liceo Bertolucci, Parma 

Lezioni peer-to-peer tra studenti in modalità on line sincrone o asincrone su 
piattaforma eTwinning 

Brigida Clemente, IC Santa Chiara Pascoli (Foggia) e Francesca 
Romana Antonini, IC Vivenza Giovanni XXIII di Avezzano (AQ) 

Web Radio per la didattica a distanza Maurizio Salucci, IC G. Pascoli (SA) 

Microsoft Teams per supportare la didattica online Virginia Alberti, IIs Benedetto Castelli (BS) 

Sviluppare una narrazione per immagini durante l’emergenza: le opportunità del 
linguaggio audiovisivo 

Elisabetta L'innocente, IC Civitella Torricella 

  

6 marzo  

Comunità educante attraverso le applicazioni web Donatella Malafronte - IC Bussoleno (TO) 

L’uso di Skype per la didattica a distanza Luisella Ciceri - IC Luragoi d'Erba (CO) 

Fare didattica a distanza attraverso gli strumenti della Rete: digital storytelling e 
geonarrazione 

Linda Guarino IC Antonino Rallo, Favignana (TR) 
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Uso di Microsoft e gestione dei gruppi on line Monica Boccoli e Simonetta Anelli, IC Trento e Trieste (Cremona) 

Contenuti didattici digitali Simona Restauri ed Emilia Sansonetti - IC Montorio Crognaleto (TE) 

  

5 marzo  

EBook per la costruzione di UDA condivise su piattaforma www.scribaepub.it Nuccia Silavana Pirrucello, IISS "Vittorini” di Lentini (SR) 

Da Whatsapp alla Gsuite per la scuola primaria: soluzioni possibili per scuole 
normali 

Massimo Belardinelli - DS I° CD S.Filippo, Città di Castello 

La didattica con YouTube Vincenzo Schettini, IISS "Luigi dell’Erba", Castellana Grotte (BA) 

Introduzione ad Edmodo, Google Classroom, WhatsApp e chat di gruppo, cacce al 
tesoro sul web 

Cristina Del Fabbro (interverranno alcuni docenti Rete SBLIF) - IC 
Tolmezzo 

  

4 marzo  

La Google Suite per fare Flipped Learning Gabriella Pomili e Michele Gabbanelli, IIS "Savoia Benincasa", 
Ancona 

Lezioni a distanza: utilizzo di classroom e di meet del GSFE Cristina Giannini - IC Montefiorino (MO) 

Utilizzo di ClasseViva (sezioni Didattica-Compiti e Agenda) Maria Angela Caffio, IC "R. Moro", Taranto 

Utilizzo di piattaforme WeSchool e Questbase, creazione di documenti condivisi Caterina d’Ortona, IIS "E. Mattei", Vasto (CH) 

Non restiamo isolati – l’esperienza di un istituto comprensivo. Come coinvolgere 
docenti e alunni nella didattica online, non solo in emergenza 

Antonio Fini, ISA 13 - IC di Sarzana (SP) 

Il racconto di una piccola e semplice esperienza di scuola a distanza Kety Caterina - IC Savona 1 “Don A. Gallo” (SV) 

Repository di contenuti didattici digitali Daniela Cuccurullo, ITI "Giordani Striano", Napoli 
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 03 marzo  

Strumenti di facilitazione per il supporto ed il recupero degli studenti (ebook, 
webquest, mappe concettuali, strumenti di presentazione). Utilizzo di Adobe 
Spark, Mentimeter, QuestBase, SurveyMonkey, YouTube 

Veronica Cavicchi, Liceo Scientifico "A. Calini", Brescia 

WeSchool, Redooc, DropBox, BlendSpace per l’apprendimento a distanza Angela Ingrassia, IC “Fino”, Mornasco (CO) 

Realizzazione digital-storytelling Luigi Affuso, IC 51° "A. Oriani-G.B. Guarino", Napoli 

Dimensione motivazionale e pedagogica per costruzione perimetro di senso entro 
cui collocare la didattica a distanza in tempo di coronavirus (particolarmente 
indicato per i Dirigenti Scolastici) 

Aluisi Tosolini, Liceo "A. Bertolucci", Parma 

Classe ibrida a distanza Enza Benigno, Giovanni CarusoI - ITD – CNR 

Moodle a scuola Donatella Galletti, ITT "A. Gentileschi", Milano 

La creazione di videolezioni Salvatore Giuliano e Rossella Palmizio, ISIS "E. Majorana", Brindisi 

L’integrazione del digitale nella didattica attiva e per l’apprendimento a distanza Vittoria Volterrani - IC Bobbio (PC) 

Classi virtuali con Office 365 e Microsoft Teams Luca di Fino, Università Tor Vergata (Dip. di Fisica), Roma 

Realizzare contenuti didattici digitali in formato video Roberto Castaldo, ISIS "Europa", Pomigliano d’Arco (NA) 

La scuola si fa in cloud. Linee guida per la didattica online, la comunicazione e le 
riunioni via web, in tempi di emergenza Coronavirus (particolarmente indicato 
per i Dirigenti Scolastici) 

Laura Biancato, IISS “M. Rigoni Stern", Asiago (VI) 

 

Si vogliono segnalare alcuni webinar particolarmente significativi: 

-WEBINAR DEL 3 MARZO “La creazione di video lezioni” (presentazione di utili tools e soprattutto di Explain Everything) 
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-WEBINAR DEL 4 MARZO “Repository di contenuti didattici digitali” (si tratta dell’elenco ed esplicitazione di archivi contenenti materiali didattici: Khan 

Academy, Scuola 2020, Treccani Scuola, GoogleArts e Culture, TedEd, BIGnomi, Now Comment, Comment bubble, weschool, Tes Teach, Flip Net, Multidict.net, 

Risorse didattiche.net, sostegno bes.com, aiuto dislessia, Maestro Roberto, OER, Europeana, Scuola Valore) 

 
-WEBINAR DEL 5 MARZO “La didattica con YouTube” (buone spiegazioni per realizzare/contenere video lezioni) 

 
-WEBINAR DEL 6 MARZO “L’uso di Skype per la didattica a distanza” (chiarissime spiegazioni che ci guidano per creare delle riunioni/conferenze con un 
massimo di 25 partecipanti per gruppo) 
 

3.- PIATTAFORME/CORSI ONLINE E WEBINAIR 
 

PIATTAFORME/CORSI ONLINE E WEBINAIR/ 
TUTORIAL 

     LINK 

 
SINTETICA DESCRIZIONE 

www.futurelearn.com 
www.coursera.org 

CORSI MOOC (Massive On-line Open Courses) in Inglese, gratuiti ed interattivi 

https://www.facebook.com/137568969597372/post
s/3005574019463505/?sfnsn=scwspwa&extid=Ujqb
nHJC4g1xglae 
 

18 corsi con iscrizione e partecipazione gratuita, offerti da Orizzonte Scuola e SO.GES (società del gruppo 
Orizzonte Scuola), ente di formazione accreditato al Ministero per il personale della scuola. 
 
Se qualcuno desidera la certificazione ministeriale, quest’ultima VA PAGATA. 

https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto
/i-diagrammi-di-flusso-programmazione-e-didattica-
corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuita/ 

Corso gratuito organizzato e certificato da SO.GE.S, ente accreditato al Miur (Società del gruppo 
Orizzonte Scuola), in collaborazione con Orizzonte Scuola Formazione. 
Si può scegliere se certificare le 25 ore di formazione, al costo di 49 euro. 

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-
creare-una-lezione-on-line-con-jitsi-video/ 
 

COME CREARE UNA LEZIONE ON LINE CON JITSI (VIDEO) 
Jitsi è una piattaforma molto utile - gratuita e che non richiede registrazioni - per creare lezioni a distanza 
tra docenti e studenti. 
TUTORIAL che dura poco più di 8 minuti 

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-
creare-una-lezione-line-con-blendspace-video/ 
 

COME CREARE UNA LEZIONE ON LINE CON BLENDSPACE (VIDEO) 
Blendspace è una web app che rende possibile creare lezioni in modo semplice e veloce, raccogliendo e 
organizzando i materiali in uno spazio virtuale e condividendoli con i propri studenti. 
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Tutorial della durata di poco più di 3 minuti 

http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx  
 
 
 

RAISCUOLA: Piattaforma che raccoglie centinaia di video, cartoni, programmi educativi.  
Si può accedere con iscrizione o anche senza. Clicca sul menù di LEZIONI o PROGRAMMI. 
 
Esempio 
Ciclo dell’acqua per scuola primaria: 
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/il-ciclo-dellacqua-e-lenergia-idroelettrica/15688/default.aspx 

 

 

 

4.- METODOLOGIE/STRATEGIE/STRUMENTI/METODI/APPROCCI 
 

Metodologie/strategie/STRUMENTI/metodi/approcci 
Risorse educative 

SINTETICA DESCRIZIONE SULL’ARGOMENTO 

  

https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-esperienze-di-
didattica-a-distanze-possono-aiutarci-a-ripensare-i-nostri-stili-di-
insegnamento-
lettera/?fbclid=IwAR2rGkaI4W3bBe5HhdNkFjLYJ2wjGlEeoecX6GO
mrymkjNee1hQK1mhx6FM 

…Come fare una lezione in diretta streaming utilizzando il Tablet come lavagna. 
Tutorial (Hangouts meet) 
 
Nota (Attenzione: Google Hangouts Meet è gratis fino al 1 luglio 2020 

https://it.pearson.com/kilometro-zero.html 
 

Raccolta di suggerimenti e strumenti: webinar e videolezioni, risorse didattiche e 
contenuti multimediali per continuare a formarsi e insegnare a distanza. 

https://youtu.be/LAco78pFHds  
 
 
 

Tutorial su ScreencastOmatic per creare video lezioni asincrone (non dal vivo) 
 
Si veda anche qualcosa su Nimbus (componente aggiuntivo di Chrome) 

https://youtu.be/mL8Vv1L6G1I Tutorial su Jitsy: web app che consente un servizio di videoconferenza senza doversi 
iscrivere con un account. I partecipanti possono essere invitati tramite un link. Non c'è 
bisogno di iscrizione nemmeno da parte del docente. [ALTERNATIVA ALL’USO DI GSUITE 
EDUCATION E A MICROSOFT365 FOR RDUCATION perché non richiede creazione di 
account!!!] 
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https://www.educationmarketing.it/blog/2019/01/google-
classroom-cose-e-come-usarlo/ 

Google Classroom, cos’è e come usarlo 
È un servizio web gratuito (uno degli strumenti di Google) per le scuole e le università, si 
può usare con le proprie classi. Semplifica la creazione e la distribuzione di materiale 
didattico, l’assegnazione e la valutazione di compiti… in modalità on line e in condivisione 
con gli studenti 

 

5.- MATERIALI DIDATTICI/CONTENUTI/RISORSE UTILI 
 

Per chi volesse utilizzare risorse già presenti online da condividere con gli alunni. Si ricorda la necessità di rispettare le normative sul copyright.  

 

N.B. Per la creazione di account per gli studenti nel caso di creazione di classi virtuali o ambienti che richiedono un accesso personalizzato occorre 
l’approvazione dei termini di servizio da parte dei genitori.  

[PER TUTTE LE DISCIPLINE E TUTTI GLI ORDINI SCOLASTICI] 

MATERIALI DIDATTICI/CONTENUTI/RISORSE UTILI  
Link 

Contenuto/argomento descritto direttamente dalla fonte 

https://flipnet.it/aree-specialistiche/ Flipnet (video a supporto delle flipped classroom ma non solo) 

https://repositorymultimediale.jimdo.com/ Docenti virtuali (community online di docenti che condivide materiali ed esperienze) 

https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/ Insegnanti 2.0 

https://www.riconnessioni.it/galleria/ Progetto Riconnessioni - Torino 

https://redooc.com/ Esercizi di matematica e videolezioni 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-
puntate/tracy-e-polpetta-la-casa-del-
cioccolato/9871/default.aspx 
 

Programmi in lingua inglese per scuola primaria 
 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-
puntate/radio-g-r-e-m-april-si-presenta/14981/default.aspx 
 

Programmi in lingua inglese per scuola secondaria 
 

https://audiolibri.org/ 
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivi
o/audiolibri/ 
 

AUDIOLIBRI PER TUTTE LE DISCIPLINE E TUTTI GLI ORDINI SCOLASTICI (anche in inglese e 
francese) 
 

 LINK UTILI PER ITALIANO E STORIA DELLA SCUOLA SECONDARIA 
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Esempio: 
https://www.youtube.com/watch?v=b7FH5TQb0w8 
(Alessandro Manzoni raccontato da Carlo Verdone) 

I video su YouTube della serie BIGnomi raccontano la vita e le opere dei grandi autori della 
letteratura italiana attraverso la voce e la presenza di attori e personaggi della TV. 
 

Schooltoon ( https://www.schooltoon.com )  
 
 

LINK UTILI PER GRAMMATICA, MATEMATICA, GEOMETRIA DELLA SCUOLA SECONDARIA 
È una piattaforma didattica che fornisce cartoons con spiegazioni di vari argomenti, reperibili 
anche su Youtube. 
Esempio: https://www.youtube.com/user/schooltoonchannel 
 

http://www.grammaticainglese.org  
https://www.tuttoinglese.it/ 
 

LINK UTILI PER INGLESE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
Si può accedere con o senza registrazione e svolgere direttamente e in completa autonomia 
esercizi di grammatica, ascolto, scrittura, ampliamento del lessico ecc. 

Tutte le discipline: https://www.ivana.it/jm/ 
 
 

SOFTWARE INTERATTIVI DA SCARICARE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
Cliccando su "Software didattico” è possibile accedere ad un menù che contiene i download 
per svolgere attività interattive suddivise per aree: Area Antropologica; Lingua Italiana; 
Matematica; Varie... 

Discipline: italiano, matematica, storia e geografia, 
argomenti interdisciplinari 
https://rossanaweb.altervista.org/blog/ 
 
 

ESERCIZI INTERATTIVI ONLINE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Cliccando su area studenti si può accedere direttamente su tantissimi esercizi che l’alunno 
svolge online in completa autonomia. (Individuare gli esercizi e copiare i link da inviare agli 
alunni per l’esecuzione) 

Discipline: matematica, inglese, arte, musica, giochi 
linguistici (L2) 
https://toytheater.com/word-scramble-2/ 

SCUOLA PRIMARIA  
Il Sito propone giochi interattivi vari in lingua inglese. 

Discipline: matematica, scienze, tecnica 
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-level  
 
 

SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA  
Cliccando su "Simulazioni" si accede ad una serie di esercizi di simulazione che l’alunno può 
svolgere direttamente online e in completa autonomia, scegliendo il livello più adatto alle 
proprie capacità. 

www.lezionisulsofa.it   

https://www.capitello.it/schedari-operativi  Materiali operativi per sostenere le attività didattiche e formative a distanza. 
Schedari operativi scuola primaria + Digimparo WEB 
Digimparo Web è la nuova piattaforma del GE il Capitello che ti permette di aprire e usare i 
libri digitali direttamente online!! 
I libri digitali per le Scuola Primaria sono liberamente consultabili. 

https://www.riconnessioni.it/notizie/news/duplica-
webinar-e-raccolta-di-attivita-didattiche-per-la-scuola-

CATALOGO ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA INNOVATIVA DA CASA 
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innovativa-da-casa/ Le scuole sono chiuse per l’emergenza Coronavirus e Fondazione per la Scuola, tramite 
Riconnessioni, ha attivato la propria comunità di docenti e organizzato un processo di raccolta 
e condivisione di attività didattiche innovative, inclusive e creative per continuare a 
collaborare, scoprire, creare e apprendere insieme, anche se lontani. Qui sotto le idee che 
raccogliamo giorno dopo giorno! 

http://www.mygulliver.it/index.php? 
 

EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER, in questo momento particolare, mette a disposizione della 
comunità scolastica la biblioteca mygulliver junior, rendendo l’accesso libero a tutti. 
[SCUOLA DELL’INFANZIA E SC:PRIMARIA] 
 
ALLA PAGINA DI ACCESSO (CEDENZIALI) CHIIUDI LA FINESTRA ED ACCEDI LIBERAMENTE. 

https://www.erickson.it/approfondimento/dida-
labs?fbclid=IwAR09XphmVI7M6P2-
QmjqirXaMZcHEWrnnpgy0DUZGcq65rmN_V4mbGnH8p0 

Per rispondere in parte a questa urgente necessità di individualizzazione/personalizzazione, 
Erickson propone dida-LABS un ambiente online a supporto di attività didattiche della 
scuola Primaria da svolgere a distanza. La piattaforma può essere utilizzata gratuitamente 
per 2 mesi. 

https://youtu.be/eaYp1huRzNw Video per la SCUOLA DELL’INFANZIA 

https://www.youtube.com/watch?v=k6_wHb71TFE Peppa Pig Italiano. Nel Mondo Delle Scavatrici [per la SCUOLA DELL’INFANZIA] 

https://www.youtube.com/watch?v=7HkJ3ENSjoc Peppa Pig Italiano. Stelle [per la SCUOLA DELL’INFANZIA] 

https://www.youtube.com/watch?v=KDys9T3J_oA A Scuola con Mizzi - cartone animato educativo [per la SCUOLA DELL’INFANZIA] 

https://www.youtube.com/watch?v=2TA_e-1mS48 Un mondo di suoni per bambini [per la SCUOLA DELL’INFANZIA] 

https://www.youtube.com/watch?v=cpRFUs7D69U Nella vecchia fattoria + altre canzoncine [per la SCUOLA DELL’INFANZIA] 

https://www.youtube.com/watch?v=9-RopLXUaEc Se Sei Felice - Balliamo con Greta [per la SCUOLA DELL’INFANZIA] 

https://www.youtube.com/watch?v=LPypGxJ3eJI L'albero generoso | Storie Per Bambini [per la SCUOLA DELL’INFANZIA] 

 

6.- ALTRE “UTILITÀ” 
 

FONTE DESCRIZIONE 

https://www.facebook.com/137568969597372/posts/3007
898565897717/?sfnsn=scwspwa&extid=qAkPMr4swDSn5Sa
O 

Coronavirus e classi virtuali, hai lezioni già pronte da condividere con i tuoi colleghi? Inviaci 
una mail indicandoci il tu blog, il tuo canale youtube o altra piattaforma con le tue lezioni. 
Oppure inviaci direttamente il tuo materiale, lo condivideremo con i tuoi colleghi. 
redazione@orizzontescuola.it 

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/scuola-e-
tecnologia-come-fare-se-scuola-non-ce-internet/ 

Indire ha messo a punto una soluzione in grado di risolvere il problema della rete internet 
assente a scuola. Si tratta di un piccolo server web, una scatoletta delle dimensioni di un 
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pacchetto di sigarette, in grado di creare una rete wi-fi privata. In pratica, la classe attraverso 
questo piccolo server crea una sua rete in grado di collegare un qualunque device: computer, 
tablet, smartphone, lim. In questo modo il lavoro di collaborazione tra gli studenti e 
l’insegnante avviene in locale senza bisogno del collegamento alla rete Internet. 
L’accesso a Internet viene cos  limitato in modo…. 

 

 

7.- APPROFONDIMENTI  DIDATTICA A DISTANZA 
 

● Campustore: 

https://www.youtube.com/watch?v=t80wasjhlxo&fbclid=IwAR0bjjydCWLUnVJwYfiUjn5eo5MGUc5yI_aHwQhl6GklVeBOKDFB9MfNoOo 

● Tuttoscuola: 

http://www.tuttoscuola.com/emergenza-coronavirus-la-scuola-non-si-ferma-le-buone-pratiche-digitali-che-mandano-avanti-la-scuola/ 

● Eft Piemonte:  

https://www.youtube.com/watch?v=o49EqS60zwk&feature=share&fbclid=IwAR2I1ncE3xHZEPahZYA0iPtTMoXnSxmgsw9navHQPZFJBQEqxxUFpnEHcg8 

● Jessica Redeghieri 

Fare lezione a distanza: strumenti e suggerimenti 

https://youtu.be/YaopL3sjMMc  

● Associazione Dschola 

Coronavirus? Lo combattiamo con la formazione a distanza! 

 

8.- CANALI YOUTUBE DI DOCENTI CON VIDEOTUTORIAL E MATERIALI 
 

LINK  DOCENTE 

https://www.youtube.com/channel/UCszWRhIhj-5f3BTnub2Qp5Q Prof digitale 

https://www.youtube.com/channel/UCOIr7K11QTH3MCbp16gs--Q/featured Chiara Spalatro 

https://www.youtube.com/channel/UCTGi9L8UbkhVuni6jWQpyHQ Luca Raina 

https://www.youtube.com/channel/UCyl2QsgCGT2vbn7s5aJkixw Elisabetta Buono 

https://www.youtube.com/channel/UCIBqredeupwpMgSaA1uteEw Jessica Redeghieri 
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https://www.youtube.com/user/gianfrancomarini Gianfranco Marini 

https://www.youtube.com/channel/UCNl-qdiYoYRDx7n0SeBkhUA  Giacomo Cestaro (matematica e scienze scuola secondaria di primo 
grado) 

https://www.youtube.com/channel/UC3_rz0ss9O7Yy0ypBG4M6lg Elia Bombardelli 

 

9.- LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO 
 

http://www.edudesigner.it/iscrizione.asp (versione per l’emergenza) 

https://www.pok.polimi.it/ 

http://www.eun.org/  

https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/teacher_academy.htm 

https://mooc.uniurb.it/wp/all-courses/ 

https://www.cremit.it/offerta-formativa-mooc-2020/ 

https://www.orizzontescuolaformazione.it/  

https://it.khanacademy.org/ 

https://learn.eduopen.org/ 

https://corsi.tecnicadellascuola.it/ 

https://it.pearson.com/pearson-academy/formazione-gratuita.html 

https://formazione.deascuola.it/ 

https://ed.ted.com/ 

 

 

 


