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SITI E STRUMENTI DI LAVORO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

DAL SITO https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

“TRECCANI” 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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MATERIALI “RAI SCUOLA” PER TUTTI GLI ORDINI 

DI SCUOLA 

 

 

WEBINAR GRATUITI  

PER TUTTO IL PERSONALE EDUCATIVO 
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ALTRE PROPOSTE 

SCREENCAST O MATIC 

 

 

Questo programma permette di fare una registrazione digitale dello 

schermo. Registrare un video di ciò che l’utente visualizza sul 

proprio monitor. 

È possibile accompagnarlo dalla voce di chi effettua la 

dimostrazione con le spiegazioni di quello che si vede a video o 

anche dal volto del “presentatore”. 

 

LinkTutorial:https://youtu.be/LAco78pFHds 

 

 

 

https://youtu.be/LAco78pFHds
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POWTOON 

 

 

È un’applicazione web che permette di realizzare presentazioni e 

video con l’aiuto di simpatiche animazioni senza dover scaricare 

ed installare nulla. 

 

LinkTutorial:https://youtu.be/osC20D7nWuo?fbclid=IwAR2bOaX5j6Pr-

XOzDgmODzOTLh4aMPtIvThi02aeUzjhE54-lt_GKNfGwes 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_web
https://youtu.be/osC20D7nWuo?fbclid=IwAR2bOaX5j6Pr-XOzDgmODzOTLh4aMPtIvThi02aeUzjhE54-lt_GKNfGwes
https://youtu.be/osC20D7nWuo?fbclid=IwAR2bOaX5j6Pr-XOzDgmODzOTLh4aMPtIvThi02aeUzjhE54-lt_GKNfGwes


I.C.S. “C.Musso” Trecate 
DIDATTICA A DISTANZA a.s.2019/2020 

 

LearningAPPS 

 

Èuna piattaforma digitale progettata per la didattica e per 

l'apprendimento ricca di piccoli moduli interattivi. Sono esercizi, 

giochi didattici, test che possono essere utilizzati direttamente in 

classe, o possono essere creati o modificati dagli insegnanti online. 

 

 

 

LinkTutorial:https://youtu.be/QLNt3_qKqZg 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QLNt3_qKqZg
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PADLET 

 

 

 

Padlet è un’app per pc, tablet e smartphone che necessita solo di 

una semplice e veloce registrazione per essere utilizzata.Una volta 

entrati con il nostro account, cliccando l’icona in alto a destra “+” si 

aprirà una nuova bacheca, ossia un muro virtuale sul quale 

apporre, tramite doppio click, post-it altrettanto virtuali, che possono 

contenere testi ma anche link, immagini, video, mappe e documenti 

di vario genere.Esso può pertanto essere utilizzato per appuntare 

idee o contenuti digitali riguardanti un argomento (come un block 

notes virtuale), oppure per assemblare una lezione multimediale o 

ancora per realizzare un brainstorming o un cooperative learning a 

scuola. 

LinkTutorial:https://youtu.be/TmwOwj0ZPXs 

 

 

 

https://youtu.be/TmwOwj0ZPXs

