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DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.) 
RISORSE ONLINE, PIATTAFORME ONLINE 

SOFTWARE PER VIDEO-LEZIONI  

RISORSE GENERALI, PER TUTTE LE DISCIPLINE E TUTTI GLI ORDINI
DI SCUOLA 

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

È  una  piattaforma  che  raccoglie  centinaia  di  video,  cartoni,  programmi  educativi.  Per

accedere  è  consigliata  una  semplice  iscrizione  (si  può  accedere  anche  senza  iscrizione)

cliccando sul menù di LEZIONI o PROGRAMMI 

• TUTTI A BORDO - DISLESSIA http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/ 

Raccolta di risorse didattiche, software didattici free, mappe concettuali e mentali di più 

discipline per ogni ordine di scuola. inoltre presenta una sezione in cui sono presentati 

prodotti di esperienze didattiche. 

Alcuni esempi:

MAPPE CONCETTUALI  - http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/search/label/Mappe

%20concettuali 

MAPPE MENTALI - http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/search/label/Mappe

%20mentali 

• VIDEOLEZIONI DI MATEMATICA DIGITALE DI MARIELLA SANZO 

https://www.youtube.com/channel/UCtn0Ggio3HhaUP6v4BDI3Kw 

• AIUTO DISLESSIA

http://www.aiutodislessia.net/ 

• INCLUSIVITA’ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

https://sostegnobes.com/didattica-facile/ 

• DOCUMENTARI NATIONAL GEOGRAPHIC 

https://www.youtube.com/channel/UCTe-uny4MI6ufFWic0ConHQ/videos 
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• SOFTWARE PER CREARE MAPPE CONCETTUALI 

Cmap Tools - https://cmaptools.it.uptodown.com/windows 

• SOFTWARE PER REALIZZARE PRESENTAZIONI E DIAGRAMMI 

Visual Understanding Environment -

https://visual-understanding-environment.it.uptodown.com/windows 

• SOFTWARE  FREE  SPECIFICO

programma di sintesi vocale  

https://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm  l   

• LIBRO DI SCUOLA 

Libro di scuola è formato da una raccolta di link e materiali per lo studio (mappe, video, 

ricerche, appunti…) suddivisi per materia e per età. 

http://libroblog.altervista.org/   

• AUDIOLIBRI (anche in inglese e francese) 

https://audiolibri.org/  

https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/   

RISORSE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Discipline: matematica, inglese, arte, musica, giochi linguistici (L2) 

https://toytheater.com/word-scramble-2/  

Sito che propone giochi interattivi vari in lingua inglese 

SOFTWARE INTERATTIVI DA SCARICARE 

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

Cliccando su “Software didattico” è possibile accedere ad un menu che contiene i download per 

svolgere attività interattive suddivise per aree: area antropologica, lingua italiana; matematica; 

varie. 

GIOCHI  PER  L’INSEGNAMENTO

https://wordwall.net/it/community/giochi 

Il modo più semplice per creare quiz e giochi didattici on line.
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ESERCIZI INTERATTIVI ON LINE

https://rossanaweb.altervista.org/blog/ 

Cliccando su area studenti si può accedere direttamente su tantissimi esercizi che l’alunno svolge

online in completa autonomia 

Discipline: italiano, matematica, storia e geografia, argomenti interdisciplinari 

RISORSE PER LA SCUOLA SECONDARIA 

ITALIANO E STORIA 

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. 

Esempio: https://www.youtube.com/watch?v=b7FH5TQb0w8  

(Alessandro Manzoni raccontato da Carlo Verdone) 

MATEMATICA, SCIENZE, TECNICA 

https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-level 

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. 

SCUOLAINTERATTIVA 

Schemi commentati di Italiano e Storia 

https://www.youtube.com/channel/UCG4FMCU-2TIcfTAoql3YDfw 

SCHOOLTOON: https://www.schooltoon.com/ 

Piattaforma didattica che fornisce video cartoons con spiegazioni di vari argomenti, reperibili anche

su youtube: https://www.youtube.com/user/schooltoonchannel  

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

Si può accedere con o senza registrazione e svolgere direttamente e in completa autonomia esercizi

di grammatica, ascolto, scrittura, ampliamento del lessico. 
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ESERCIZI INTERATTIVI ONLINE 

Discipline: italiano, matematica, storia e geografia, argomenti interdisciplinari 

https://rossanaweb.altervista.org/blog/ 

Cliccando su area studenti si può accedere direttamente su tantissimi esercizi che l’alunno svolge 

online in completa autonomia.

OVO 

È un'enciclopedia video, una library che si compone di migliaia di documentari della durata di circa

3 minuti ciascuno. 

http://www.ovovideo.com/ 

LINK UTILI FRANCESE

https://sites.google.com/site/dislessiapassodopopasso2/francese 

PAGINA CON MAPPE DI SCIENZE DIVISE PER ARGOMENTI :

http://www.tiziana1.it/mappe_scienze.htm 

ARTE

https://sites.google.com/site/dislessiapassodopopasso2/arte/arte-liceo 

https://sites.google.com/site/dislessiapassodopopasso2/arte/storia-dell-arte   
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