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IDEE E STRUMENTI  PER DIDATTICA A DISTANZA 

 

Ogni scuola deve organizzarsi in base alle risorse che ha e che può mettere in atto in base 

alle esperienze pregresse e garantire che tutti siano facilmente raggiungibili mediante  un 

account istituzionale (es. registro elettronico) o personale in modo da garantire gli stessi 

diritti e doveri di accesso all’informazione/istruzione a distanza. 
 

In particolare, l’ Equipe Formativa Territoriale del Piemonte offre un supporto concreto con 

materiali utili, costantemente aggiornati, attraverso il sito  "EFT Piemonte" dedicato alle 

"Risorse" raggiungibile dal seguente link: 

https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft/risorse/link-utili?authuser=0#h.p_POw_I-qW75Md. Le 

scuole possono anche chiedere supporto all’Equipe utilizzando il modulo di contatto 

implementato sul sito alla pagina: https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft/supporto e l’EFT 

è anche raggiungibile attraverso il canale Telegram. 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha aperto l’Area dedicata alla didattica a distanza al link: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  
 

L’Indire segnala la sezione materiali del movimento “ Piccole Scuole” al seguente link: 

http://piccolescuole.indire.it/quaderni/strumenti/ e i webinar della rete Avanguardie educative: 
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/  

 

Premesso che è importante partire dalle esperienze pregresse e che le opportunità offerte 

dal web sono infinite, gratuite e non, si offre una raccolta non esaustiva di risorse on line.  

  

https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft/risorse/link-utili?authuser=0#h.p_POw_I-qW75Md
https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft/supporto
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
http://piccolescuole.indire.it/quaderni/strumenti/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
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RISORSE ON LINE PER I DOCENTI 

I contenuti presenti nel web possono essere quelli presenti sulle piattaforme degli editori o 
di altri soggetti, coperti da diritti che ne regolano l’impiego (in questo caso è necessario 
accertarsi che studenti e docenti siano titolari dei diritti di accesso – vedi utilizzo risorse dei 
libri di testo). Altri contenuti sono quelli proposti da piattaforme a libero accesso o che 
prevedono un uso gratuito limitato nel tempo (es. trail di 30 gg, produzione di un numero 
limitato di materiali, etc.). In questo caso è opportuno valutare preventivamente la fruibilità 
delle risorse e la loro effettiva disponibilità nel tempo. 

https://www.youtube.com/watch?v=t80wasjhlxo Webinar Campustore su strumenti per 
didattica a distanza 

https://www.riconnessioni.it/notizie/news/didatti
ca-innovativa-da-casa/  

Proposte per didattica a distanza da 
Riconnesssioni 

http://www.treccaniscuola.it/  Treccani  - contenuti in formato digitale 

https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/ 
http://www.raiscuola.rai.it/ 
https://www.raiplay.it/bambini/ 
https://www.raiplay.it/teen/  

RAI PER LA SCUOLA 

https://difima.i-learn.unito.it/ Piattaforma D.I.F.I.M.A. (didattica della 
fisica e della matematica, per ogni ordine 
scolastico) con materiali, corsi, comunità 
di pratica. 

http://www.icspellico.gov.it/sites/default/files/DVA%2
0CODICE%20CLASSE%20sq6nkt.pdf 

Presentazione strumenti per didattica a 
distanza 

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

Piattaforma online europea per la 
formazione a distanza 

https://www.europeana.eu/portal/it  Europeana Collections fornisce accesso a 
più di 50 milioni di voci digitalizzate, tra 
cui libri, musica, opere d’arte, etc.  

https://www.lezionisulsofa.it/homeschooling-sul-sofa/  Materiali per lo studio e la lettura a casa 

https://www.mondodigitale.org/it/news/la-scuola-a-
distanza  

Fondazione Mondo Digitale 

https://www.youtube.com/channel/UCTGi9L8UbkhVun
i6jWQpyHQ  

App per Prof- videotutorials su diverse 
app 

https://www.youtube.com/user/schooltoonchannel  Canale youtube con risorse web per la 
didattica (videolezioni, etc) 

http://www.scribaepub.it/play.html?ebook=7165  Il digitale nella Didattica 

http://www.cnos-
fap.it/sites/default/files/materiale_professionale/Il%20
Web%20per%20la%20didattica.pdf  

Il web nella didattica 

 

Altre risorse Siti per le scuole, aree insegnanti sulle 
piattaforme di case editrici,… 

https://www.youtube.com/watch?v=t80wasjhlxo
https://www.riconnessioni.it/notizie/news/didattica-innovativa-da-casa/
https://www.riconnessioni.it/notizie/news/didattica-innovativa-da-casa/
http://www.treccaniscuola.it/
https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/
http://www.raiscuola.rai.it/
https://www.raiplay.it/bambini/
https://www.raiplay.it/teen/
https://difima.i-learn.unito.it/
http://www.icspellico.gov.it/sites/default/files/DVA%20CODICE%20CLASSE%20sq6nkt.pdf
http://www.icspellico.gov.it/sites/default/files/DVA%20CODICE%20CLASSE%20sq6nkt.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm
https://www.europeana.eu/portal/it
https://www.lezionisulsofa.it/homeschooling-sul-sofa/
https://www.mondodigitale.org/it/news/la-scuola-a-distanza
https://www.mondodigitale.org/it/news/la-scuola-a-distanza
https://www.youtube.com/channel/UCTGi9L8UbkhVuni6jWQpyHQ
https://www.youtube.com/channel/UCTGi9L8UbkhVuni6jWQpyHQ
https://www.youtube.com/user/schooltoonchannel
http://www.scribaepub.it/play.html?ebook=7165
http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/materiale_professionale/Il%20Web%20per%20la%20didattica.pdf
http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/materiale_professionale/Il%20Web%20per%20la%20didattica.pdf
http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/materiale_professionale/Il%20Web%20per%20la%20didattica.pdf
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PIATTAFORME – CLASSI VIRTUALI – CONDIVISIONE IN CLOUD 

Fare didattica a distanza in modo completo implica la possibilità di utilizzare una 
piattaforma in cloud, pensata per la scuola e che rispetti le norme del GDPR. La piattaforma 
dovrebbe prevedere: fruibilità da qualsiasi sistema operativo e device; accessibilità a tutti 
attraverso la creazione di account individuali, utilizzabili anche dagli alunni che non hanno 
ancora compiuto 14 anni; uso di messaggistica/chat interna al sistema; un calendario; un 
tool per videochiamate; la gestione degli alunni; la creazione di compiti, quiz; l’utilizzo di 
documenti, presentazioni, fogli di calcolo; la possibilità di lavoro in sincrono e asincrono. 

https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-
for-education/?modal_active=none  

G-Suite for education (possibilità di creare 
account Family link) 

https://www.impari-scuola.com/index_ita.html  Genius Board (piattafroma collaborative) 

https://www.fidenia.com/cose-fidenia/  Fidenia  

https://www.brickslab.it/  Brickslab 

https://classmill.com/  Classmill 

https://www.schoology.com/  Schoology  

https://goformative.com/ 
https://freshgrade.com  

Formative 
Freshgrade  

https://www.zeetings.com/  Zeetings 
https://wordwall.net/it  Worldwall 

https://www.weschool.com/  Weschool (strumenti per flipped teaching) 

https://www.office.com/  Microsoft 365 (piattaforma) 

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome  Edmodo (classe virtuale) 

https://www.google.com/drive/  Google drive (strumenti cooperativi: docs, 
presentazioni, moduli, forms…) 

https://onedrive.live.com/about/it-it/  One Drive (condivisione in cloud) 

https://hubic.com/it/  Hubic (condivisione in cloud) 

https://www.dropbox.com/it/  Dropbox 

 
 
 
https://padlet.com/ 
 

https://dotstorming.com/  
https://en.linoit.com/  
https://www.tricider.com/ 
https://www.mentimeter.com/  

Bacheche virtuali per condividere 
materiali  e tools per discussioni e 
brainstorming in cloud:  
 

Padlet 

Dotstorning  
Linoit 
Tricider 
Mentimeter 

https://jamboard.google.com/  
https://liveboard.online/  

Lavagne bianche condivise 
 
 

https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://www.impari-scuola.com/index_ita.html
https://www.fidenia.com/cose-fidenia/
https://www.brickslab.it/
https://classmill.com/
https://www.schoology.com/
https://goformative.com/
https://freshgrade.com/
https://www.zeetings.com/
https://wordwall.net/it
https://www.weschool.com/
https://www.office.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://www.google.com/drive/
https://onedrive.live.com/about/it-it/
https://hubic.com/it/
https://www.dropbox.com/it/
https://padlet.com/
https://dotstorming.com/
https://en.linoit.com/
https://www.tricider.com/
https://www.mentimeter.com/
https://jamboard.google.com/
https://liveboard.online/
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https://awwapp.com/teachers/  
https://popplet.com/ 
https://cmap.ihmc.us/ 
https://www.mindomo.com/it/  
https://coggle.it/  
https://slatebox.com/  

 
Mappe e mappe concettuali collaborative 

 

STRUMENTI PER CREARE e COSTRUIRE MATERIALI DIDATTICI 

 

Per elaborare un progetto multimediale per la didattica a distanza è importante scegliere un 

web tool e/o software che sia: funzionale all’ impiego a fini didattici; semplice nell’ utilizzo e 

nell’eventuale installazione; totalmente gratuito o con limitazioni chiaramente indicate; 

adatto al livello scolastico; compatibile e condivisibile in cloud. 

http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx  Creare lezioni con contenuti video 

https://go.playposit.com/  Playposit interactive video 

https://edpuzzle.com/  
https://www.vialogues.com/  

Edpuzzle – creazione video interattivi 
Vialogues – discussioni su video in cloud 

https://www.tes.com/lessons  Blendspace  (creazione di lezioni interattive 
con materiali dal web e non) 

https://otus.com/  Otus (creazione di lezioni) 

https://learningapps.org/  Learning Apps (creazione attività didattiche) 

https://info.flipgrid.com/  Flipgrid (piattaforma di videodiscussione) 

https://madmagz.com/  Creazione di web magazine 

https://chrome.google.com/webstore/category/
extensions?hl=it  
 
 

https://screencast-o-matic.com/  
https://www.loom.com/  
https://www.headliner.app/  

NIMBUS – strumento di screen casting 
gratuito - si trova nel chrome web store, si 
deve scaricare l’estensione  
 
Screencast O matic 
 

Loom (estensione di Chrome) 
Headliner  (video-podcasting) 

https://framapad.org/it/  Framapad – editor di testi collaborativi 

 
https://www.emaze.com/it/ 
https://prezi.com/it/ 
https://www.kizoa.it/ 
https://www.adobe.com/it/products/spark.html  
https://www.genial.ly/ 
https://www.canva.com/ 
 

Strumenti per presentazioni:  
 

Emaze 
Prezi  
Kizoa  
Adobe Spark  
Genially 
Canva 
Audio presentazioni 
 

https://awwapp.com/teachers/
https://popplet.com/
https://cmap.ihmc.us/
https://www.mindomo.com/it/
https://coggle.it/
https://slatebox.com/
http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx
https://go.playposit.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.vialogues.com/
https://www.tes.com/lessons
https://otus.com/
https://learningapps.org/
https://info.flipgrid.com/
https://madmagz.com/
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it
https://screencast-o-matic.com/
https://www.loom.com/
https://www.headliner.app/
https://framapad.org/it/
https://www.emaze.com/it/
https://prezi.com/it/
https://www.kizoa.it/
https://www.adobe.com/it/products/spark.html
https://www.genial.ly/
https://www.canva.com/
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https://sharalike.com/  
https://typito.com/   
http://clarisketch.com/  
 

Sharalike - Typito per creare audio 
presentazioni  
Clarisketch – aggiungere audio e disegni ad 
immagini 

http://www.bibliolab.it/webquest.htm  Webquest (come si costruisce ed esempi) 

https://www.epubeditor.it/home/home/ 
 

https://www.storyjumper.com/  

ePub editor (costruzione libri digitali 
cooperativi) 
Story jumper 

 
https://www.powtoon.com/home/?  
https://class.animaker.com/ 
https://toontastic.withgoogle.com/  

Animazioni video: 
Powtoon 
Class animaker  
Toonastic (storie animate) 

 
https://unsplash.com 
https://librestock.com/ 
https://pixabay.com/ 
https://www.photosforclass.com/ 
https://www.pexels.com/  
https://gratisography.com/  
https://picjumbo.com/  
https://www.google.it/imghp?hl=it  

 
ARCHIVI DI IMMAGINI  con licenza Creative 
Commons da inserire in materiali didattici e 
lezioni  
 
 
 
 
 
Ricercare con Google Immagini -, cerca il 
contenuto di interesse – cliccare sul 
pulsante Strumenti di ricerca (situata in alto 
a destra) -  selezionare il tipo di immagine 
che si vuole trovare dal menu Diritti di 
utilizzo: Contrassegnate per essere 
riutilizzate/ per essere riutilizzate con 
modifiche/ per il riutilizzo non 
commerciale/ per il riutilizzo non 
commerciale con modifiche  

 
https://kahoot.com/ 
https://quizizz.com/ 
https://quizlet.com/it  
https://www.goconqr.com/  
http://www.triventy.com/  
https://www.gosoapbox.com/ 
https://www.quizalize.com/   

Tools per la creazione di Quiz:  
 

Kahoot 
Quizizz 
Quizlet 
Goconqr 
Triventy 
Gosoapbox 
Quizalize 

 
http://goqr.me/  
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/
2015/03/23/qr-codes-per-la-didattica/  

Condivisione di risorse attraverso QR codes 
guida all’uso nella didattica 

https://sharalike.com/
https://typito.com/
http://clarisketch.com/
http://www.bibliolab.it/webquest.htm
https://www.epubeditor.it/home/home/
https://www.storyjumper.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://class.animaker.com/
https://toontastic.withgoogle.com/
https://unsplash.com/
https://librestock.com/
https://pixabay.com/
https://www.photosforclass.com/
https://www.pexels.com/
https://gratisography.com/
https://picjumbo.com/
https://www.google.it/imghp?hl=it
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
https://quizlet.com/it
https://www.goconqr.com/
http://www.triventy.com/
https://www.gosoapbox.com/
https://www.quizalize.com/
http://goqr.me/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/03/23/qr-codes-per-la-didattica/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/03/23/qr-codes-per-la-didattica/
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https://vocaroo.com/  
https://www.spreaker.com/  
https://gosynth.com/  
https://anchor.fm/  

Strumenti per registrazioni audio 
podcasting: 
Vocaroo 
Spreaker 
Gosynth  
Anchor 

 

STRUMENTI PER VIDEOCONFERENZE 

 
Le principali soluzioni per effettuare video chiamate spesso sono integrate nelle rispettive 
piattaforme e richiedono una buona connessione. Per organizzare lezioni a distanza occorre 
scegliere strumenti disponibili su app e su schermo in modo da garantirne la massima 
compatibilità, che offrano la possibilità di condividere anche lo schermo e di ammettere un 
numero di partecipanti alla videochiamata congruente con il numero di studenti che si 
intendono coinvolgere. 

https://gsuite.google.it/intl/it/products/meet/  Google Hangouts Meet (compatibile con 
IOS all’interno di G-Suite) 

https://jitsi.org/what-is-jitsi/ Jitsi – webconferencing gratuita con accessi 
illimitati 

https://chrome.google.com/webstore/category/
extensions?hl=it 

Goolge Hangouts – estensione di Chrome 
oppure versione app (max 10 persone) 

https://www.freeconferencecall.com/it/it  Free conference call (gratis fino a 1000 
partecipanti) 

 

 

 

 

 

https://vocaroo.com/
https://www.spreaker.com/
https://gosynth.com/
https://anchor.fm/
https://gsuite.google.it/intl/it/products/meet/
https://jitsi.org/what-is-jitsi/
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it
https://www.freeconferencecall.com/it/it

