Didattica a distanza: risorse da utilizzare gratuitamente, inseriti
Padlet per primaria. Invia il tuo materiale
Manfredonia, 21 marzo 2020

Con l’avvio delle classi virtuali e delle lezioni online, si moltiplicano le piattaforme gestite
direttamente da docenti volenterosi che mettono online i propri materiali. Uno speciale che contiene
suggerimenti per fare didattica a distanza, strumenti e materiali utili.

Corsi di formazione gratuiti
Didattica a distanza con Google Classroom
Corso organizzato e certificato da SO.GE.S, ente accreditato al Miur (Società del gruppo Orizzonte
Scuola). Vai alla descrizione del corso
Classi virtuali ai tempi del Coronavirus, farlo con Edmodo. Video lezioni gratuite
Edmodo si presenta come un qualsiasi social network, può essere utilizzato come luogo per gestire
l’apprendimento della propria classe, ma anche per facilitare la collaborazione e la pubblicazione di
materiale creativo con altri insegnanti in tutto il mondo. Vai alla descrizione del corso

Norme
Didattica a distanza, attenzione al trattamento del dato personale (indirizzo di posta
elettronica)
Didattica a distanza, rappresenta la risposta formativa della scuola all’ emergenza da Coronavirus.
In alcuni casi gli insegnanti sono costretti a trattare l’indirizzo di posta elettronica. E’ un dato
personale, quindi occorrono delle attenzioni, tenendo presente il GDPR (2016/679), il decreto
attuativo (101/18) e i pronunciamenti dl Garante della Privacy. Vai all’articolo
Didattica a distanza, WhatsApp: come garantire la privacy da parte del docente e scuole
La numerosa attività didattica, resa a distanza, ha riaperto il tema (mai per altro chiuso e chiaro) sulla
tutela dei dati personali e della privacy che riguardano i minori che rappresentano, nella scuola
italiana, quasi il 90% del totale degli allievi iscritti e frequentanti. Vai all’articolo

Coronavirus, didattica a distanza: nuove indicazioni del Ministero. Nota
Suggerimenti, strumenti e guide
Didattica a distanza: Hangouts, Skype, Zoom, Lifesize a confronto. Vantaggi e svantaggi
Strategie di collaborazione e comunicazione sono la base per un’organizzazione costruttiva della
didattica a distanza prevede che il docente programmi e una vera e propria lezione per formare a
distanza gli allievi e non soltanto assegnare degli esercizi, ripetizioni o nuovi argomenti da
studiare. Vai all’articolo
Didattica a distanza: il diritto di sapere “se gli alunni hanno fatto bene”. Cosa e come deve
valutare il docente?
Parallelamente alla ricerca di piattaforme (che ha innescato la sindrome da inadeguatezza funzionale)
ove il docente dovrebbe o potrebbe trovare quello spazio virtuale dove ricostruire la sua classe,
avrebbe dovuto (ma nessuno ha posto la dovuta e necessaria attenzione), essere affrontato il nodo
focale dell’insegnamento e della formazione. Vai all’articolo
Coronavirus, didattica a distanza: una occasione per vincere l’analfabetismo emozionale.
“Tutto andrà bene”
La drammaticità del periodo storico non riesce, in alcun modo, a scalfire la fantasia dei bambini e dei
giovanissimi italiani che, nonostante il giornaliero bollettino di guerra letto dalla Protezione Civile,

riescono non solo ad intravedere un arcobaleno ma anche a disegnarlo, colorandolo vivamente,
mentre fuori continua a piovere. Vai all’articolo
Didattica a distanza, la migliore ricetta è guardare studenti negli occhi: non solo youtube, tutti
i software per poterlo fare
La migliore ricetta è guardare negli occhi i propri alunni. Come farlo? Come comunicare,
specialmente in queste settimane, con i propri alunni? Vai all’articolo
Disabilità, tecnologie didattiche e didattica a distanza: una relazione miracolosa
Chi poteva immaginare mai che quella meravigliosa relazione, da poco fortificatasi, tra disabilità,
tecnologie didattiche e didattica a distanza, potesse avere una piccola battuta d’arresto e una
modificazione progettuale, tanto inattesa quanto imprevedibile, a causa del Coronavirus? Vai
all’articolo
Didattica a distanza, registrare video lezioni con Screencast
Screencast-o-matica è un software per realizzare screencast. Si tratta di uno dei software più usati al
mondo, sia da insegnanti che da blogger. Vai al tutorial
Coronavirus e didattica a distanza, tre esperienze: quali piattaforme, ricevimenti genitori
online, come stanno valutando, presenza docenti
Il nord, il centro e il sud del Paese e l’emergenza della didattica a distanza. L’istituto statale
d’istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone (GO), l’istituto comprensivo
“Perugia 8” di Perugia e l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” di Alcamo
(TP): tre realtà per un’unica comunità italiana. Vai all’articolo
Fare lezione a distanza, si può usare Zoom. Software gratuito
Il software Zoom ha la possibilità di creare eventi in modalità sia webinar che in webmeeting. Vai
all’articolo
Didattica a distanza, creare un cruciverba in 3 minuti
Tra gli strumenti che i docenti impegnati in questi giorni nella didattica a distanza a causa
dell’emergenza Coronavirus c’è anche la possibilità di creare dei cruciverba. Vai all’articolo
Didattica a distanza, come usare l’archivio Rai per creare una lezione. Video tutorial
Rai Cultura propone attraverso il proprio archivio un supporto alle istituzioni scolastiche con
contenuti culturali, divulgativi ed educativi di qualità. Vai all’articolo
Come fare a creare dei video didattici efficaci. Bastano poche attrezzature e buona volontà,
consigli utili
Tempo di Coronavirus e didattica a distanza, proponiamo un video realizzato dalla famosa youtuber
Jessica Redeghieri. La lezione punta a dare indicazioni su come trasformare le lezioni in risorse
audiovisive. Vai all’articolo
Coronavirus, didattica a distanza: la chat, come utilizzarla al meglio
Il prof. Lucio Santosuosso Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania ci
spiega come utilizzare al meglio una delle modalità più diffuse per la didattica a distanza, la
chat. Leggi l’articolo
Le piattaforme utili per la didattica a distanza. Una necessità ed una metodologia
Una rassegna ragionata di piattaforme utili per la didattica a distanza. Leggi l’articolo
Coronavirus: smart working, classi virtuali, didattica a distanza. Suggerimenti e risorse
Consigli utili sull’utilizzo di G-suite e su software per la registrazione di videolezioni. Vai all’articolo
Utilizzare Google per la didattica digitale. Tutorial gratuiti su youtube
In tempi di Coronavirus le scuole si devono organizzare per la didattica a distanza. Su youtube sono
molti i tutoria che danno indicazioni su come lavorare online. Vi presentiamo una serie di
videoturorial su Google e Google-suite. Vai all’articolo

Materiali utili già pronti da utilizzare per la tua didattica a distanza
In redazione sono già giunte email con segnalazioni di materiali online da poter utilizzare anche da
parte di altri colleghi della disciplina.

Vi invitiamo ad inviarci link, documenti, materiali vari da poter segnalare in questa pagina. Invia
a redazione@orizzontescuola.it
Diritto ed economia
Lezioni del Prof. Giuseppe Mantica – Vai al canale
Tecnologia
Prof. Eandi Danilo docente di tecnologia sito: www.daniloeandi.it
Materia: Tecnologia, scuola secondaria di primo grado, classi prime seconde e terze.
Cucina e Salabar

Prof. Giuseppe A. Ruggi docente presso il “R. Viviani” di C/mare di Stabia.
– blog con ricerche, news e mappe concettuali per Istituti professionali CUCINA e SALABAR e
Vendita(un’intera seziome dedicata a learning objects, PCTO ed Esame di Stato)
: www.ristorazioneconruggi.com
canale youtube con lezioni per docenti e per studenti per istituti professionali Enogastronomia – sett.
Cucina : https://www.youtube.com/user/ruggiprof
Scienze
Prof. Francesco Pasquariello Lezioni per classi prime e seconde istituto tecnico Vai al canale
Musica
Prof. Ricci Cosma docente di esecuzione ed interpretazione – chitarra- Liceo musicale “L. Russo”
di Monopoli si occupa di Tecnica chitarristica di base Iscrivendosi al canale sarà possibile
visualizzare nuove risorse didattiche e scaricare pdf entro la data indicata nella descrizione del video.
Prof. Luisa Bruno lezioni di Musica Vai al canale
Materiale didattico per utenti CPIA discipline scientifiche. Segnalato dalla prof.ssa Annalisa
Perusi Il canale
Scienze motorie
Prof. Alberto Locatelli Docente di scienze motorie presso il Liceo Sportivo Rogazionisti Desenzano
d/G presenta Progetti con studenti riguardanti le scienze motorie Vai al canale
Prof. Claudio Todini linee guida per secondaria I grado Vai al canale
docente Giuliano Brunazzi ha inviato il video Elementi di primo soccorso

Insegnante Cecilia Marchegiani Lezioni per la didattica on-line delle Scienze Motorie e Sportive
per la scuola Secondaria. Vai al canale
inviato dal Prof. Daniele Basso docente di Scienze Motorie e Sportive dell’Istituto Mario Rigoni
Stern Di Asiago e membro del Direttivo di Avief Associazione Vicentina Insegnanti Educazione
Fisica http://profsportivodigitale.it/
Arte e immagine presso la scuola secondaria di 1 grado inviato dalla Prof.ssa Agnese Pompili




canale youtube con video di aiuto allo studio
presentazioni in pdf scaricabili
pagina instagram per idee laboratoriali/disegni

Materiale didattico per i docenti di sostegno che seguono alunni con un PEI ad obiettivi
differenziati A. Picot Docente di Sostegno presso Liceo Artistico “Preziotti-Licini” di Fermo Vai al
sito
Greco
Alessandro Conti, Liceo Maffei (Verona).
Letteratura greca e latina
Didattica delle lingue classiche

Storia dell’arte
Patrizia Murro docente presso

IIS Norberto Bobbio di Carignano, Torino
https://youtu.be/B8y1LqdqgOk
https://youtu.be/-9te0qA-beY
Economia aziendale
Niente debito in economia. Vai al canale
Filosofia, storia e scienze umane per i Licei
Prof. Giuseppe A. Perri – Lezioni di filosofia Vai al canale
Bernardo Croci-ISIS Galilei di Firenze
Guarda i video su: http://www.youtube.com/storiadelleidee
Scarica i testi da: http://www.storiadelleidee.it/
Prof. Mirko Nistoro

Docente di ruolo di Filosofia e Scienze Umane presso il Liceo Bocchi di Adria (Ro) con
completamento presso il Liceo Celio Roccati di Rovigo
https://youtu.be/YRUilK2qdvU (Kant Pace perpetua)
Platone Repubblica – prima parte
https://www.youtube.com/watch?v=pPnDdwcV5sM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ygE4_G_oxvc&feature=youtu.be
Globalizzazione economica e politica
https://www.youtube.com/watch?v=QAHcr8N1zwg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ipPuw2hcTOc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5vrdOqFUAAA&feature=youtu.be
Freud
https://www.youtube.com/watch?v=UadkCW1McIY&feature=youtu.be
Spagnolo

Risorse online utili alla didattica a distanza per l’insegnamento di Lingua Spagnola, nonché risorse
per la creazione di Contenuti Didattici Digitali.
Di Biasi Silvana e Varchetta Jacopo, docenti di Lingua Spagnola, Scuola Secondaria di II Grado,
Pomigliano d’Arco (NA). Scarica documento PDF
Biologia, Chimica e Scienze della Terra
Il Prof. Enrico Vitali segnala le sue lezioni di chimica Vai al canale
Inviato da Ulisse Ulissi. Vai al canale
Materiale didattico per infanzia
Favoliamo, il progetto delle maestre Susanna Gatti e Paola Perfetto
Materiali per la scuola dell’infanzia sul mio blog personale. Michele Vai al sito
L’insegnante Susanna Gatti ci invia dei video da utilizzare per i bambini dell’infanzia.
https://www.youtube.com/watch?v=1IHeRzYdguA&t=172s
https://www.youtube.com/watch?v=dr_uSoPOLGY&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=KMMWzZiQy_k

SCUOLA PRIMARIA
Uno sulle frazioni e l’altro sugli angoli per la classe terza. Forse a qualcuno potrebbe essere di aiuto
Maestra Sandra Polisini ha realizzato video di matematica su
Frazioni

Angoli
Maestra Adele Barberio propone esercizi interattivi e videolezioni di italiano e matematica per tutte
le classi di scuola primaria
https://padlet.com/barberioadele/mno98fhfkd5f
https://padlet.com/barberioadele/g43wvnaf39ob
https://padlet.com/barberioadele/66tihulmlt1s
https://padlet.com/barberioadele/6rm9jrc2434p
https://padlet.com/barberioadele/ohbrfdwc7ngr
https://padlet.com/barberioadele/hji491vnen1f
https://padlet.com/barberioadele/a8en2kdc8uny
https://padlet.com/barberioadele/zqw1to4wb59i
https://padlet.com/barberioadele/e91imz5z8jel

Lezioni di matematica della maestra Serena Zamboni Vai al canale
Lezioni primaria inglese Barbara Bellini, Docente specialista di inglese dell’istituto Comprensivo
Carpi zona Centro (Mo) Il blog
Maestra Agnese Milioto Qualche anno fa ho realizzato un sito dove condivido tutte le mie passioni. Il sito
offre varie sezioni per le attività creative, ma anche tante dedicate alla didattica. In esso segnalo anche varie
risorse digitali utili agli insegnanti.
Attività interattive e videolezioni di Italiano e Matematica, per alunni dalla classe prima alla classe quinta della
scuola primaria maestra Adele Barberio Vai al sito
Da anni utilizzo il mio sito per interagire con i miei alunni. Nel sito ci sono lezioni, videolezioni, verifiche
online, giochi online relativi alla disciplina Italiano. Nello De Luca Vai alla pagina

Pamela Palmieri: materiale didattico (spiegazioni, esercitazioni, schede, giochi on line, ecc.) di
libero accesso e relativo a molte materie. https://maestrapam.wordpress.com/
********************
Italiano, Latino, Letteratura Italiana e Metodo di Studio
Prof. ssa Claudia Fumagalli insegna lettere alla scuola secondaria di I Grado da La Valletta Brianza. Lezioni
di italiano, storia, geografia, della durata massima di 15 minuti. Il canale
Videolezioni storia, italiano, latino, geografia, educazione alla cittadinanza, possono essere usate per scuola
secondaria sia di primo sia di secondo grado. Luigi Gaudio Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo
Belgioioso (PV) Vai al sito

Nel canale i colleghi possono trovare brevi video esplicativi di argomenti di Italiano, Storia e Latino
da utilizzare per spezzare la monotonia dei semplici compiti scritti o per fornire una rapida
spiegazione, nonché video con consigli legati al metodo di studio e allo svolgimento dei compiti. Ci
sono anche spunti di lettura e di riflessione. Vai la canale Youtube
prof.ssa Paola Regiani

Di seguito il link del canale YouTube su cui sto sviluppando le mie videolezioni di letteratura italiana
e di storia per una classe quinta ed una quarta dell’Istituto professionale “Cattaneo-Deledda” di
Modena. Prof. Edoardo Ricci. . Vai al sito
Elettrotecnica
Marco Chirizzi, docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, mette a disposizione il
proprio
sito
web
per
la
consultazione
e
pubblicazione
di
materiale
didattico. www.marcochirizzi.it Login: vespucci Password: studenti
Mette a disposizione un ulteriore canale internet (YouTube)
Chimica
Sono un insegnante di Chimica all’Istituto Superiore di Palazzolo Acreide.
Segnalo per la didattica a distanza della Chimica il mio canale YouTube “Easy Chimica” dove ho
inserito e inserirò in questi giorni lezioni di Chimica per gli studenti. Canale Youtube
Filosofia
Videolezioni introduttive ai filosofi maggiori corredate dai testi degli autori (e spiegazione) dei
concetti strutturali attraverso cui si snoda la videolezione. Con un caro saluto. Giuseppe
Cappello. Vai alla pagina
Matematica e fisica
Il Prof. Simone Pensieroso propone videolezioni di matematica per triennio scuola secondaria I
grado. Vai al canale
Il Prof. Elia Bombardelli propone 200 videolezioni di matematica per le superiori (quasi tutto il
programma)
Vai al canale
https://www.youtube.com/eliabombardelli
La Prof Miraglia segnala il suo canale per lezioni di matematica per la scuola media.
La prof.ssa Michela Pauletti dell’Itis Girolamo Segato di Belluno mette a disposizione le lezioni di
matematica per il triennio.
Vai al canale
Prof. ssa Alessandra Cervone videolezione rette parallele e trasversale per classe prima scuola
secondaria di primo grado Vai al canale
Prof. Lucia Maria Lanzafame docente di Fisica del Politecnico del mare ‘Duca degli Abruzzi’ di
Catania: ho aperto un podcast ascoltabile in molte piattaforme, compreso Spotify, con le mie lezioni
di fisica per i ragazzi del biennio superiore
https://anchor.fm/lucia-maria-lanzafame
E su Spotify:
https://open.spotify.com/show/2cQydxlhVAZdu5qI5mrqJX?si=mbLxM3gDQa-0bFeXhLpz3g
Lezioni Matematica e fisica per le scuole superiori. Prof. Maurizio Medina Vai al canale
Ruggiero Balice, docente di Matematica e Fisica nel Liceo “A. Casardi” di Barletta Vai al canale
I video sono sul mio canale YouTube “Un quarto d’ora con il Prof” e si possono condividere con un
link senza utilizzare la memoria richiesta dalle varie estensioni video. Rocco Dedda Vai al canale
Metto a disposizione dei colleghi le proprie lezioni, preparate in “tempi non sospetti” e adesso utili
per la didattica a distanza. Vai alla pagina
Volevo segnalare il mio canale su youtube dove sono presenti alcune videolezioni di matematica e in
questi giorni sto preparando tutto il corso di matematica diviso in moduli. Pasquale Vitalone. Vai al
canale

Raccolta di lezioni di matematica per istruzione professionale. Alessandra Sia
Le lezioni sono state realizzate negli anni durante la normale attività didattica e ora possono essere
fruite dagli allievi per la didattica a Distanza
IIS Petrucci Ferraris Maresca Catanzaro- sede Ferraris. Vai al canale
Liceo scientifico paritario di Milano. Michele Alberi. Vai al canale
Professore di matematica Agostino Perna Vai al canale
Francese
La Prof.ssa Giovanna Monti docente della scuola secondaria di primo grado “C.Battisti“ di Cogliate
(MB) ci segnala il suo blog http://www.notreblogdefle.com
La prof. ssa Chiara Schiavi ci segnala il blog “Le français… mon amour !”
Inglese
Materiali d’inglese per la didattica a distanza. Maestro Michele Vai alla pagina
Corsi di Inglese online fruibili dagli studenti di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado,
che vengono pubblicati sotto forma di videolezioni per procedere con la didattica anche a
distanza. Vai alla pagina
Invia il tuo materiale a redazione@orizzontescuola.it
Classi virtuali ai tempi del Coronavirus, farlo con Edmodo. Video lezioni gratuite

