
tipologia indica il nome della risorsa, 
software, piattaforma... 

dove possiamo trovarla? 
Indica un link o fornisci le 
indicazioni per l'accesso 

descrivi brevemente la risorsa, software, piattaforma etc. che 
intendi proporre e l'utilizzo didattico 

è adatto/a 
per la 
scuola: 

piattaforma 
didattica 

Pc - cloud cloud.com Didattica a distanza  infanzia 

Risorse per la 
didattica 

Come spiegare il coronavirus ai 
bambini: vincere la paura e 
proteggersi anche giocando 

https://youtu.be/oc09IgJ2Ppk  video della spiegazione del Corona Virus semplificato per i 
bambini 

infanzia 

Risorse per la 
didattica, servizi 
on-line 

Didattica a distanza per 
l'infanzia 

https://www.raffaelloscuola.it/stu
dio-a-casa-infanzia  

Schede operative di pregafismo 3,4,5 anni per la didattica a 
distanza. 

infanzia 

Risorse per la 
didattica 

In rete www.atuttalim.it  Giochi interattivi per consolidamento nelle diverse discipline. infanzia, 
primaria 

servizi on-line Favole al telefono https://www.campsiragoresidenz
a.it/notizie/le-favole-al-telefono-
al-telefono/  

Per tutti i bambini che in questi giorni sono a casa da scuola 
Campsirago Residenza ha pensato a un’iniziativa speciale! Non si 
può andare in teatro o in biblioteca, ma ogni bimbo può ricevere 
un regalo unico: Campsirago Residenza propone un’originale 
lettura delle Favole al telefono di Gianni Rodari, proprio al telefono 

infanzia, 
primaria 

altro Video  https://www.savethechildren.it/bl
og-notizie/coronavirus-come-
spiegarlo-ai-bambini-video-info-
utili-anche-per-adulti  

Il coronavirus spiegato ai bambini  infanzia, 
primaria 

piattaforma 
didattica, servizi 
on-line 

Piattaforma con giochi didattici 
online:Wordwall 

https://wordwall.net  Si possono creare giochi didattici o utilizzare quelli già creati dalla 
community e condividerli in modi diversi.  

infanzia, 
primaria, 
secondaria 

piattaforma 
didattica 

didalab https://www.erickson.it/it/le-idee-
non-si-fermano/  

Un ambiente online con oltre 400 attività per la didattica a 
distanza, libri, quaderni operativi, webinar, video, corsi online che 
puoi seguire anche da casa. Risorsa gratuita per due mesi. 

infanzia, 
primaria, 
secondaria 

servizi on-line Powtoon www.powtoon.com  Creazione di video infanzia, 
primaria, 
secondaria 

servizi on-line Genially https://www.genial.ly/ 

Tutto per la didattica (quiz, presentazioni, infografica…). Facile da 
utilizzare e molto efficace. 

primaria, 
secondaria 

Risorse per la 
didattica, servizi 
on-line 

Learningapps https://learningapps.org/  Giochi didattici  infanzia, 
primaria, 
secondaria 

piattaforma 
didattica 

Giunti scuola https://www.giuntiscuola.it/  Utile registrarsi. Materiale disponibile dalla scuola infanzia alla 
scuola sec. II grado. 

infanzia, 
primaria, 
secondaria 

servizi on-line Inglese scuola primaria  wardwall  giochi didattici su svariati argomenti primaria 



servizi on-line Adobe Spark https://spark.adobe.com/it-IT/sp/ Adobe Spark è un insieme di tre applicazioni gratuite e online per 
la creazione di contenuti digitali: testi, immagini e video. 
 

infanzia, 
primaria, 
secondaria 

Risorse per la 
didattica 

https://learningapps.org/          
https://wordwall.net/it         
https://www.risorsedidattiche.net
/       
http://www.mygulliver.it/index.ph
p?option=com_users&view=logi
n         
http://www.mygulliver.it/index.ph
p?option=com_users&view=logi
n         

https://learningapps.org/          
https://wordwall.net/it         
https://www.risorsedidattiche.net
/       
http://www.mygulliver.it/index.ph
p?option=com_users&view=logi
n         
http://www.mygulliver.it/index.ph
p?option=com_users&view=logi
n         

Attività didattiche interattive e risorse didattiche scaricabili. primaria 

Risorse per la 
didattica 

Gulliverscuola.eu Www.gulliverscuola.eu È  una risorsa didattica dove si possono trovare attività  Lim da 
poter utilizzare tramite il PC, giochi interattivi.  

primaria 

Risorse per la 
didattica 

Matika.it  Www.matika.in/it  É una risorsa didattica interamente  rivolta alla matematica  con 
esercizi e giochi. 

primaria 

servizi on-line Mondadori education Www.mondadorieducation.it/la-
scuola-a-casa/  

Sono degli strumenti per garantire  la continuità didattica. primaria 

Risorse per la 
didattica 

Piattaforma  Risorsedidattiche.it  Materiale fruibile per la didattica primaria 

piattaforma 
didattica 

Pinterest Pinterest Piattaforma  primaria 

piattaforma 
didattica 

Wordwall Www.wordwall.net  In questa piattaforma ci sono diversi giochi interattivi  inerenti  
diverse materie. 

primaria 

servizi on-line, 
altro 

Giochi didattici Bartolomeo http://bartolomeo.education/gioc
hi-didattici  

In questa piattaforma ci sono degli esercizi e dei giochi da fare 
gratuitamente on-line sulle varie discipline. 

primaria 

Risorse per la 
didattica, 
software 

Anglomaniacy  https://anglomaniacy.pl/  E' un software didattico interattivo e gratuito che propone 
tantissimi giochi online, worksheets da stampare, quiz raggruppati 
per argomenti, nozioni di grammatica di base, canzoni, modi di 
dire, uso corretto dei verbi e tanto altro per facilitare 
l'apprendimento della lingua inglese. Lo utilizzo come risorsa al 
fine di consolidare  gli argomenti già trattati e quelli nuovi da 
introdurre. 

primaria 

Risorse per la 
didattica, servizi 
on-line 

Wordwall https://wordwall.net/it  Giochi didattici per tutte le materie  primaria 

Risorse per la 
didattica 

 bianco sul nero http://biancosulnero.blogspot.co
m/#.XmoTnP-ctZQ. 

È una raccolta di vario materiale didattico per tutte le discipline, 
utile nella fase di consolidamento delle conoscenze 

primaria 

Risorse per la 
didattica 

Religione2.0 Wwwreligione2.0 Schede e materiale primaria 



piattaforma 
didattica 

https://www.google.com/url?sa=t
&source=web&rct=j&url=https://
www.elledici.org/riviste/lora-di-
religione/&ved=2ahUKEwjrlKn6u
pXoAhXkwqYKHSMTBgUQFjAA
egQICRAD&usg=AOvVaw3J2B
kePzYg7RJDTNJSGbY5  

https://www.google.com/url?sa=t
&source=web&rct=j&url=https://
www.elledici.org/riviste/lora-di-
religione/&ved=2ahUKEwjrlKn6u
pXoAhXkwqYKHSMTBgUQFjAA
egQICRAD&usg=AOvVaw3J2B
kePzYg7RJDTNJSGbY5  

Materiale didattico  primaria 

Risorse per la 
didattica 

Piattaforma  Religiocando.it  Materiale per la didattica  primaria 

piattaforma 
didattica 

Giunti Scuola - La vita scolastica https://www.giuntiscuola.it/lavita
scolastica/magazine/articoli/202
0/03/05-star-bene-sempre-i-
materiali-giunti-scuola-per-la-
primaria/ 

Per tutte le classi e tutte le discipline materiali in PDF aggiornati 
costantemente. 

primaria 

Risorse per la 
didattica 

Risorse didattice.net https://www.risorsedidattiche.net
/ 

piattaforma con molteplici schede didattiche attinte anche da altri 
siti specialistici. 

primaria 

piattaforma 
didattica 

Microsoft Teams https://signup.microsoft.com/sig
nup?sku=education  

Classi virtuali con la App "Teams" di Microsoft primaria, 
secondaria 

Risorse per la 
didattica, altro 

Pinterest  Internet  Schede didattiche, esercizi di consolidamento,  primaria, 
secondaria 

Risorse per la 
didattica, 
software, 
piattaforma 
didattica, altro 

Registro (con didattica- classi 
virtuali) weschool 

On-line  Somministri compiti, conversi e vedi i tuoi alunni primaria, 
secondaria 

servizi on-line Matika.it  https://www.matika.in/it/  Si possono trovare a disposizione giochi matematici interattivi da 
condividere in modi diversi.  

primaria, 
secondaria 

Risorse per la 
didattica, 
piattaforma 
didattica 

Hub scuola Mondadori 
education 

https://www.mondadorieducation
.it/offerta-digitale/hub-kids/ 

Attraverso questa piattaforma si possono scaricare contenuti per 
la didattica a distanza  per il 1°e il 2°ciclo. 

primaria, 
secondaria 

piattaforma 
didattica 

Weschool www.weschool.com  Piattaforma di formazione interattiva  primaria, 
secondaria 

piattaforma 
didattica 

Matika https://www.matika.in/it/  Fornisce utili strumenti per la didattica della matematica, dalla 
primaria alla secondaria primo grado 

primaria, 
secondaria 

software Bubbl.us  https://bubbl.us/ Permette di realizzare mappe mentali e brainstorming primaria, 
secondaria 

Risorse per la 
didattica, 
piattaforma 
didattica, servizi 

Hubscuola.it  Www.hubscuola.it  La piattaforma mette a disposizione diversi modelli di videolezione 
con relativi esercizi nella modalità flipped classroom. 

secondaria 



on-line 

Risorse per la 
didattica, servizi 
on-line 

blog arteascuola.com/it Materiale didattico secondaria 

altro Materiale autoprodotto, filmati Viene condiviso con gli allievi  
su ema 

Office 365 educational  secondaria 

Risorse per la 
didattica 

materiale didattico www.analisi dell'opera.it Studio delle opere  secondaria 

Risorse per la 
didattica 

documentari www.ovovideo.com  Video documentari arte. secondaria 

servizi on-line blog libroBlog.altervista.org/mappe-
arte  

Mappe concettuali secondaria 

piattaforma 
didattica 

Google classroom /Hangouts 
/Skype  

Google / Microsoft  Google classroom / Skype secondaria 

servizi on-line cinetecamilano http://Cinetecamilano.it/bibliotec
a 

Film  secondaria 

piattaforma 
didattica 

pearltrees https://www.pearltrees.com/ Pearltrees (“alberi di perle”) è uno strumento o tools gratuito per 
raccogliere, organizzare e condividere risorse come siti, pagine 
web, video, e ogni altro genere di informazione che si può trovare 
sul web.  
Questa web app consente al docente di creare un archivio 
condiviso di risorse e materiali didattici e allo studente di 
esercitarsi in alcune delle più importanti capacità e abilità di ordine 
cognitivo e comunicativo quali: cercare le informazioni, 
confrontarle, selezionarle, classificarle attraverso la creazione di 
categorie e la loro organizzazione gerarchica. 
 

primaria, 
secondaria 

Servizi on-line padlet https://it.padlet.com/auth/login Bacheca virtuale sulla quale postare/condividere i propri 
documenti, video, audio con possibilità di didattica collaborativa 
(purtroppo dal 2018 disponibili solo tre padlet per i nuovi iscritti) 

primaria, 
secondaria 

Ultimi 
inserimenti 
13/05/2020 

    

Servizi on-line Crea sondaggi/test https://www.zeetings.com/ 

Zeetings permette di condividere presentazioni, sondaggi, 
questionari interattivi disponibili in tempo reale tra utenti, possono 
essere fruiti in tempo reale da insegnanti e studenti, in presenza, 
in chat di gruppo o in videoconferenza 
Si prestano molto bene e facilmente a verifiche online. 
Al termine delle attività avremo a disposizione i risultati ed 
possiamo assegnare i punteggi/voti. Si può accedere a Zeetings 

primaria, 
secondaria 



da tutti i dispositivi (pc tablet o smartphone).senza registrazione,  
 

 
Servizi on-line 

Crea sondaggi/test https://www.mentimeter.com/ Mentimeter  consente di realizzare facilmnte  sondaggi e 
domande da sottoporre agli uditori o alunni e avere il feedback in 
tempo reale. 
Può essere utilizzato per verificare in tempo reale la 
comprensione di un determinato argomento, o avere l’opinione 
degli studenti sulla tematica proposta dai docenti. Si accede 
attraverso un codice, generato automaticamente. 

primaria, 
secondaria 

Servizi on-line Creare mappe concettuli https://coggle.it/ Coggle permette di realizzare mappe concettuali. E’ caratterizzato 
da un utilizzo molto semplice semplice e rapido.  
 

primaria, 
secondaria 

Servizi on-line Crea immagini interattive https://www.thinglink.com/ Thinglink è un servizio web che permette agli utenti di inserire e 
condividere le loro immagini online, rendendole interattive grazie 
alla possibilità di collegarle tramite tag a link, testi, video, foto, 
audio.  
 

Infanzia 
primaria, 
secondaria 

Servizi on-line Crea immagini interattive https://biteable.com/ Biteable consente di creare video partendo da foto, immagini 
reperibili on line o sul proprio dispositivo.  
E’ un ottimo servizio che permette di creare slideshow e video  e 
presentazioni d’effetto gradevole.  
 

Infanzia 
primaria, 
secondaria 

 


