
C.P.I.A. n. 5 Sassari 
Sede amministrativa via Lorenzo Auzzas n.5 - Sassari 

                                  ssmm097008@istruzione.it - ssmm097008@pec.istruzione.it 
 www.cpia5sassari.edu.it - CF: 92150570908 

Telefono 079/2069852/3 

 
 

 
 Sassari, 09/03/2020 

 
                                                                                                                                                            

Ai docenti 
Al sito web 

Agli atti 
Circ. n 60 
 
Per fronteggiare l’emergenza in corso si forniscono le indicazioni qui di seguito: 
 
In questa pagina troverete un elenco di siti suddivisi per categoria, utili sia ai docenti, per  
realizzare lezioni a distanza, sia agli studenti per esercitarsi online in maniera autonoma.  
 
L’elenco è stato compilato cercando di selezionare le soluzioni più efficace presenti attualmente sulla 
rete. Chiunque voglia collaborare per accrescere la scelta messa a disposizione può inviare una mail 
all’animatore digitale della scuola che provvederà ad aggiornare la pagina inserendo i link suggeriti. 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
Mail AD: oivierinicola@cpia5.onmicrosoft.com 
 
Siti utilizzabili dagli studenti 
 
Principali siti accessibili senza registrazione con materiali scaricabili ed esercizi online 
Mondadori  - Campus Italiano per stranieri 
RAI - Impariamo l’Italiano 
Matdid - Materiali didattici di Italiano per stranieri 
Il Capitello – schedari operativi 
Cpia Centro ponente 
Learnamo - Imparare l'italiano attraverso video-lezioni, esercizi, podcast e altro 
Matika – Esercizi di Matematica per le elementari e per le medie 
Prof. Giuseppe Bettati - Contenuti Didattici Digitali (interattivi) per pc, tablet e smartphone 
 
Risorse didattiche facilitate 
Italiano facile 
Matematica facile  
Storia facile  
Geografia facile  
Scienze facili  
Inglese facile Arte facile Didattica facile BES  
 
 
Cittadinanza e Costituzione 
 
 
 
 

mailto:ssmm097008@istruzione.it
http://www.cpia5sassari.edu.it/
http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/
http://www.italiano.rai.it/articoli/il-progetto-del-grande-portale-della-lingua-italiana/19074/default.aspx
http://www.scudit.net/mdindice.htm
https://www.capitello.it/schedari-operativi-s1g/
https://www.cpiacentroponentege.edu.it/index.php?idpag=1624&idTile=18
https://learnamo.com/
https://www.matika.in/it/?fbclid=IwAR3HQg9jxAsV-Etz0546hY0fiSDr0jBPpGp6XymdQBaAbBuM09Z4sJks2Ac
https://www.profgiuseppebettati.it/?fbclid=IwAR0MdP0AIfEmmf1Q3IQIxVaLR-bo0kSpRHf23EclcIqy-29VR5vJ79QKhyA
http://sostegnobes.com/italiano/
http://sostegnobes.com/matematica/
http://sostegnobes.com/storia/
http://sostegnobes.com/geografia-facile/
http://sostegnobes.com/scienze-facili/
http://sostegnobes.com/inglese-facile/
http://sostegnobes.com/arte-facile/
http://sostegnobes.com/didattica-facile-bes/
http://sostegnobes.com/cittadinanza-e-costituzione/
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Siti indirizzati principalmente ai docenti 
Webinar  
Indire – webinar sulla didattica a distanza con l'assistenza delle scuole dei Movimenti di Avanguardie 
educative e delle Piccole Scuole. 
PNSD Sardegna - pagina - in fieri – del mini-sito dell'EFT (Équipe Formativa Territoriale) per il PNSD 
dedicata a questa situazione particolare. 
 
 
Tutorial registro SOGI sull’uso della funzione Formazione a distanza 
Tutorial 071 Formazione a Distanza – nuove funzionalità aggiunte al nostro registro di classe per la 
formazione a distanza (compiti a distanza, condivisione alunni, ecc.) 
 
Accesso alla suite di Office 365 
Office 365 - strumento completo per la creazione di contenuti e per la distribuzione dei materiali agli 
alunni. Qui una guida per cominciare 
 
Videoconferenze 
Jitsi Meet - videoconferenze gratis senza limiti di partecipanti 
OBS Studio - software multipiattaforma, compatibile con i principali sistemi operativi: Windows, Linux 
e Mac. 
Webex – software gratuito per videoconferenze 
 
Mappe concettuali 
Non solo video - mappa dedicata all'impiego di audio e video nella didattica. La mappa presenta più di 
500 link a risorse di vario tipo (applicazioni, software, guide, video tutorial, esempi, articoli, recensioni, 
approfondimenti, webinar, etc.) 
 
 
Dizionari gratuiti online 
Il Sabatini Coletti – il primo dizionario italiano che registra le valenze dei verbi 
Il Nuovo De Mauro – l’unico dizionario che registra anche le parole polirematiche 
Vocabolario Treccani 
 
Piattaforme per la creazione di lezioni e classi virtuali 
Treccani Scuola 
Treccani - Corsi di italiano per stranieri  
 
 
Pearson Kilometro - raccolta di strumenti, webinar e videolezioni, risorse didattiche e contenuti 
multimediali per continuare a formarsi e insegnare a distanza 
LearningApps.org - applicazione Web 2.0 volta a sostenere i processi didattici e di apprendimento tramite 
piccoli moduli interattivi. I moduli esistenti possono essere inseriti direttamente nei contenuti didattici, 
ma anche creati o modificati dagli utenti stessi online.  
 
 
Edmodo - Edmodo si presenta come un qualsiasi social network, può essere utilizzato come luogo per 
gestire l’apprendimento della propria classe. 

mailto:ssmm097008@istruzione.it
http://www.cpia5sassari.edu.it/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/
https://pnsdsar.wixsite.com/equipe/emergenza?fbclid=IwAR2tRju-qx57OChhZzdgZx9huzAXRq_voYY8rF9TUxCw_sdN2-eS3rVYjrA
https://www.youtube.com/watch?v=rbv9pTt2As0
https://www.office.com/
https://support.office.com/it-it/article/insegnamento-e-apprendimento-remoto-in-office-365-f651ccae-7b65-478b-8366-51bb884025c4
https://jitsi.org/
https://obsproject.com/
https://www.webex.com/downloads.html
https://www.mindomo.com/it/mindmap/audio-e-video-nella-didattica-non-solo-dfa1276720b4def26a4d33f5e4371e7c
https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
https://dizionario.internazionale.it/
http://www.treccani.it/vocabolario/
https://www.treccaniscuola.it/
http://www.treccani.it/Portale/services/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.treccani.it%2Fcorso-di-italiano%2Findex.php
https://it.pearson.com/kilometrozero#aree
https://learningapps.org/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
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Weschool - piattaforma per la didattica digitale che permette al docente di progettare lezioni unendo 
diversi contenuti: video, pdf, immagini, un intero sito web. 
Padlet - un muro virtuale per appuntare, assemblare, collaborare 
Moodle - è un software Open Source per la creazione di corsi e-learning; può essere utilizzato sia come 
semplice deposito per i materiali didattici da rendere disponibili agli studenti sia per creare interi corsi 
con esercizi di autovalutazione ed esami 
Classmill - piattaforma educativa online interamente free che permette di realizzare facilmente corsi 
online 
ClassDojo - applicazione gratuita per creare una comunità scolastica e incentivare comportamenti virtuosi 
in classe 
 
Strumenti per la creazione di contenuti digitali (videolezioni, verifiche, presentazioni, giochi, 
ecc.) 
Biteable - creare videolezioni 
Mapchart - geografia creare cartine tematiche personalizzate 
Voyant - creare nuvole di parole 
Audacity - software gratuito per creare, modificare e gestire file audio 
Screencast - La versione free consente la registrazione di video fino a 15 minuti. Si possono creare video 
lezioni, video messaggi per la classe e/o le famiglie, etc 
GeaCron - Atlante Storico Mondiale Interattivo dal 3000 aC 
Sutori - raccontare storie e costruire percorsi didattici attraverso timeline multimediali 
Awwapp - Caricare immagini, disegnare a mano libera e scrivere su una lavagna virtuale interattiva che 
può essere condivisa ed utilizzata in contemporanea da più utenti 
COGGLE – creare mappe concettuali online gratuitamente 
ClassTools - servizio gratuito per creare giochi e attività didattiche 
Zanichelli – creare verifiche editabili 
Flippity - ambiente web gratuito per attività interattive, giochi e verifiche da assegnare e far svolgere agli 
studenti 
Quizlet - Consente di realizzare test, quiz, flashcard, giochi 
kahoot - ottima soluzione per proporre test e quiz interattivi e coinvolgenti 
Accorcia.to - Consente di accorciare i link originali troppo lunghi e creare QR Code  
 
 
Lidia - software online per l’analisi del testo e la creazione di mappe concettuali. Nel sito è possibile usare 
anche LidiaOcr  il software dedicato al rilevamento dei caratteri contenuti in un documento e al loro 
trasferimento in testo digitale 
 
Google tour creator - permette di creare dei tour virtuali a 360° utilizzando le foto di Google Maps in 
Street View oppure foto a 360° gradi scattate personalmente. 
Flippity - ambiente free che permette di generare facilmente 19 differenti tipologie di strumenti per la 
didattica come: caccia al tesoro, parole crociate, badge, linee del tempo, indicatore di avanzamento, 
memory game, gioco dell'impiccato, etc 
 
 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                   Prof.ssa Rita Cambula 
                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 

mailto:ssmm097008@istruzione.it
http://www.cpia5sassari.edu.it/
https://www.weschool.com/
https://it.padlet.com/
https://moodle.org/?lang=it
https://classmill.com/
https://www.classdojo.com/it-it/?redirect=true
https://biteable.com/?utm_campaign=watch&utm_medium=internal&utm_source=banner&utm_content=1304048
https://mapchart.net/
https://voyant-tools.org/
https://www.audacityteam.org/
https://screencast-o-matic.com/
http://geacron.com/home-it/?lang=it
https://www.sutori.com/
https://awwapp.com/
https://coggle.it/
http://www.classtools.net/
https://www.zanichelli.it/scuola/creaverifiche
https://flippity.net/
https://quizlet.com/
https://kahoot.com/
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/shorten.php
https://www.lidiaedu.com/
https://poly.google.com/creator/tours/
https://flippity.net/

