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Oggetto: utilizzo piattaforma per video lezione a distanza e indicazioni operative 

Su incarico del Dirigente Scolastico, prof.ssa Concetta Quattrocchi, comunico a tutti i docenti dell’I.C. 

“Manzoni – Dina e Clarenza” che per dare uniformità all’azione didattica per il periodo di emergenza è 

funzionale utilizzare tutti la stessa piattaforma per le lezioni in video conferenza. 

La piattaforma che più si presta alle nostre necessità è zoom che è stata individuata e ampiamente testata 

dallo scrivente(in seguito darò delucidazioni sulle modalità di utilizzo della stessa). 

I docenti di Supporto e di Sostegno potranno partecipare alle lezioni su zoom per interagire con i loro 

alunni. 

Si fa presente, inoltre, che è richiesta la comunicazione della piattaforma utilizzata fino ad ora dai docenti 

comunicandola all’Animatore Digitale prof. S. Rodilosso. 

A tutti i colleghi suggerisco di visitare i siti e i link che sono sotto indicati. 

Nell’augurare a tutti un buon lavoro vi invio i miei recapiti per ogni delucidazione. 

icmanzomnidinarclarenza@gmail.com 

tel. 3473502723    

 

 

RISORSE ONLINE  

ALCUNI SUGGERIMENTI: 

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

mailto:icmanzomnidinarclarenza@gmail.com
http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx
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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/ 

• MAPPE CONCETTUALI - link  

• MAPPE MENTALI - link  

• LA CLASSE COME LABORATORIO - link 

VIDEOLEZIONI DI MATEMATICA DIGITALE DI MARIELLA SANZO - link 

DOCUMENTARI NATIONAL GEOGRAPHIC - link 

PROGRAMMI PER CREARE MAPPE MENTALI  

• Freemind – link  

• Freeplane – link  

• Cayra – link  

• Edraw Max - link 

PROGRAMMI PER CREARE MAPPE CONCETTUALI  

CmapTools - link 

PROGRAMMI PER REALIZZARE PRESENTAZIONI E DIAGRAMMI  

Visual Understanding Environment – link 

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/ 

http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/search/label/Mappe%20concettuali
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/search/label/Mappe%20mentali
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/search/label/La%20classe%20come%20laboratorio%3A%20i%20nostri%20lavori
https://www.youtube.com/channel/UCtn0Ggio3HhaUP6v4BDI3Kw
https://www.youtube.com/channel/UCTe-uny4MI6ufFWic0ConHQ/videos
https://freemind.it.softonic.com/
https://freeplane.it.uptodown.com/windows
https://cayra.it.uptodown.com/windows
http://edraw-max.softonic.it/
https://cmaptools.it.uptodown.com/windows
https://visual-understanding-environment.it.uptodown.com/windows
http://libroblog.altervista.org/
https://audiolibri.org/
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/
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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 

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. 

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. 

https://toytheater.com/word-scramble-2/
https://rossanaweb.altervista.org/blog/
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-level

