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1.Premessa 

 

L’emergenza sanitaria che sta travolgendo in maniera drammatica l’Italia (così come, in 

pratica, tutto il Mondo), ha imposto alla scuole un repentino adeguamento delle 

ordinarie modalità di insegnamento, attraverso l’attivazione di procedure “a distanza”. 

 

In vero, il Ministero dell’Istruzione coadiuvato dal prezioso supporto degli 

UU.SS.RR, da subito si è attivato nella giusta direzione, approvvigionando tutte le 

istituzioni scolastiche di utili e funzionali Piattaforme digitali appositamente preposte 

per l’insegnamento a distanza, fornendo una serie di link attivi e dedicati. 

 

La Didattica a distanza, però, riesce a sua volta utile ed efficiente sempreché gli 

strumenti utilizzati dai docenti siano quelli più utili e funzionali, rispetto all’utenza di 

riferimento. 

 

Nella fattispecie, il CPIA di Catanzaro, ad esito di quanto disposto dal Dirigente 

Scolastico e del fattivo e proficuo impegno e senso di collaborazione profuso dal 

personale docente che in esso vi opera, son sistematicità ponendo in essere le azioni 

di Didattica a distanza  possibili e che, in concreto, risultino fattibili ed efficaci, in 

relazione all’eterogenea stratificazione della popolazione scolastica che frequenta i 

diversi Percorsi di istruzione in esso erogati, anche nell’ambito delle Sedi Associate 

di tipo carcerario ad esso correlate. 

 

Le azioni di Didattica a distanza promosse ed esperite, quindi, garantiscono la 

Continuità educativa tra i docenti e gli studenti, rappresentandosi quali gli unici 

mezzi oggi possibili per il prosieguo dell’attività scolastica, fino a quanto sarà 

possibile la riattivazione della didattica in presenza. 
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Altresì, la Didattica a distanza, pur essendo già menzionata tra le modalità di 

insegnamento sistemiche nell’ambito dell’istruzione degli adulti, sempre nei limiti 

delle relative prescrizioni normative previste, nell’ordinarietà dello svolgimento delle 

attività scolastiche è meglio annoverabile quale pratica didattica di supporto alle 

attività in presenza, essendo essa stessa circoscritta nella sua quantizzazione oraria, 

logistica e strutturale. 

 

In questa fase emergenziale, invece, assumendo rilevante valore strumentale in 

quanto, per come sopra accennato, unico mezzo possibile, necessariamente deve 

essere condivisa e utilizzata integralmente, sebbene modulata per modalità, tipologia 

di strumenti e loro utilizzo integrato, approccio di interazione e scambio nel rapporto 

docente/studente.  

 

Tanto premesso, il presente vademecum si propone di esporre la variegata serie di 

modalità attraverso cui i docenti del nostro CPIA, con attento impegno e forte 

partecipazione, stanno attuando le azioni delle Didattica a distanza. Ciò, al fine di 

darne all’intera Comunità Educante, la più ampia e  completa informazione. 
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2. Rassegna degli strumenti utilizzati per la realizzazione della Didattica a distanza  

      (Piattaforme digitali e materiale multimediale   disponibili presso la rete internet) 
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Sono di seguito riportati i link di accesso alle varie Piattaforme digitali già attive e 

materiali di didattica disponibili, scaricati dalla rete internet, ai quali i docenti fanno 

riferimento per la realizzazione delle  attività di insegnamento: 

 

2.1 Accessi generali 

 

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

 

 

 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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2.2 Sezione per la Scuola Primaria 

 

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

In tale Piattaforma digitale sono disponibili  in rilevante quantità video, cartoni, 

programmi educativi. Per accedere è consigliata una semplice iscrizione (si può 

accedere anche senza iscrizione) cliccando sul menù di LEZIONI o PROGRAMMI; 

 

 http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com 

Il blog è una raccolta di risorse didattiche, software didattici free, mappe concettuali e 

mentali di più discipline per ogni ordine di scuola. inoltre presenta una sezione in cui 

sono presentati prodotti di esperienze didattiche, con esempi di Mappe concettuali, 

Mappe mentali, Classi/Laboratorio, Videolezioni di varie discipline; 

 http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/ 

 https://www.cpiabologna.edu.it/online/  

 https://www.avventurediprosit.it/ 

 https://drive.google.com/drive/folders/0B76qRgtUvCEfbXhoYjZVYi1NeXM?us

p=sharing 

 https://learnamo.com/ 

 

Link utili per lo studio dell'inglese  

✓ Corso RAI  Italiano per stranieri organizzato su 4 livelli (A1;A2;B1;B2) e 
Strumenti; 
 

✓ Programmi di creazione di Mappe didattiche e Diagrammi: 
 

 Freemind – link 

 Freeplane – link 

 Cayra – link 

 Edraw Max - link 

 CmapTools - link 

 Visual Understanding Environment – link 

http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/
https://www.cpiabologna.edu.it/online/
https://www.avventurediprosit.it/
https://drive.google.com/drive/folders/0B76qRgtUvCEfbXhoYjZVYi1NeXM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B76qRgtUvCEfbXhoYjZVYi1NeXM?usp=sharing
https://learnamo.com/
http://www.cpia4lazio.edu.it/FAD/mod/page/view.php?id=149
https://freemind.it.softonic.com/
https://freeplane.it.uptodown.com/windows
https://cayra.it.uptodown.com/windows
https://edraw-max.it.softonic.com/
https://cmaptools.it.uptodown.com/windows
https://visual-understanding-environment.it.uptodown.com/windows
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 http://libroblog.altervista.org/ 

Trattasi di “Libro di scuola”, formato da una raccolta di link e materiali per lo studio 

(mappe, video, ricerche, appunti…) suddivisi per materia e per età;  

 https://audiolibri.org/ 

 https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/ 

Trattasi di Audiolibri, anche per le lingue straniere  

 

 https://toytheater.com/word-scramble-2/ 

 http://www.ricerchemaestre.it/ 

 https://toytheater.com/word-scramble-2/ 

 https://www.ivana.it/jm/ 

Cliccando su “Software didattico” è possibile accedere ad un menu che contiene i 

download per svolgere attività interattive suddivise per aree: area antropologica, 

lingua italiana; matematica; etc; 

 

 https://rossanaweb.altervista.org/blog/ 

 https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-level 

 https://puntieappunti.altervista.org/joomla/ 

 https://www.sieteprontianavigare.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libroblog.altervista.org/
https://audiolibri.org/
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/
https://toytheater.com/word-scramble-2/
http://www.ricerchemaestre.it/
https://toytheater.com/word-scramble-2/
https://www.ivana.it/jm/
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-level
https://puntieappunti.altervista.org/joomla/
https://www.sieteprontianavigare.it/
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2.3 Sezione Scuola Secondaria e Adulti 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=b7FH5TQb0w8 

 http://www.italiano.rai.it/  

 http://adultiinformazione.indire.it/fad/ 

 https://www.youtube.com/channel/UCG4FMCU-2TIcfTAoql3YDfw 

 https://www.schooltoon.com/ 

 https://www.youtube.com/user/schooltoonchannel 

 

I video su YOUTUBE della serie BIG nomi raccontano la vita e le opere dei grandi 

autori della letteratura italiana attraverso la voce e la presenza di attori e personaggi 

della TV. 

 https://www.schooltoon.com/ 

 https://www.youtube.com/user/schooltoonchannel 

 http://tuttiabordodislessia.blogspot.com/search/label/%22Pillole%20di%20Fil

osofia%22 

 http://www.grammaticainglese.org/ 

 https://www.tuttoinglese.it/ 

 https://rossanaweb.altervista.org/blog/ 

 

Cliccando su area studenti si può accedere direttamente su tantissimi esercizi che 

l’alunno svolge online in completa autonomia; 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b7FH5TQb0w8
http://www.italiano.rai.it/
http://adultiinformazione.indire.it/fad/
https://www.youtube.com/channel/UCG4FMCU-2TIcfTAoql3YDfw
https://www.schooltoon.com/
https://www.youtube.com/user/schooltoonchannel
https://www.schooltoon.com/
https://www.youtube.com/user/schooltoonchannel
http://tuttiabordodislessia.blogspot.com/search/label/%22Pillole%20di%20Filosofia%22
http://tuttiabordodislessia.blogspot.com/search/label/%22Pillole%20di%20Filosofia%22
http://www.grammaticainglese.org/
https://www.tuttoinglese.it/
https://rossanaweb.altervista.org/blog/
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 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; 

 

 

 http://www.oilproject.org/ 

 http://www.ovovideo.com/ 

OVO è un'enciclopedia video, una library che si compone di migliaia di documentari 

della durata di circa 3 minuti ciascuno. 

 

 

 https://www.youtube.com/channel/UCu0eP1994eno6fL2AjjQyNA 

Repetita è un servizio a supporto dello studio, proponendo attività adattabili alle 

diverse caratteristiche di ogni studente; 

 

Vocabolari digitali on line: 

Lingue straniere: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco – link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-level
http://www.oilproject.org/
http://www.ovovideo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCu0eP1994eno6fL2AjjQyNA
https://dizionari.hoepli.it/
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2.4 Sezione Piattaforme digitali on line più complesse per docenti e studenti 

 

 https://www.moodle.com 

Moodle consente di ricreare un’aula “virtuale”, in cui poter proporre diverse risorse 

digitali che fanno da supporto alla didattica in aula.  

E’ possibile  pubblicare materiali didattici;  sviluppare, pianificare e gestire diversi 

tipi di attività di valutazione; gestire le comunicazioni con gli utenti;  

 

  https://www.weschool.com/ 

WESCHOOL è una nuova piattaforma di e-learning e strumento per la didattica a 

distanza che integra qualsiasi contenuto o servizio web;  

 

Altre piattaforme segnalate 

 https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 

 https://www.fidenia.com/ 

 https://www.impari-scuola.com/index_ita.html 

 https://www.schoology.com/ 

 https://gsuite.google.com/ 

         Istruzione Meet per i docenti 

          Istruzione Meet per i corsisti 

 https://www.socloo.org/ 

 https://sway.office.com/MkBPSQTAbuwh19Ai?ref=Link 

 https://screencast-o-matic.com/ 

 

 

 

https://www.moodle.com/
https://www.weschool.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://www.fidenia.com/
https://www.impari-scuola.com/index_ita.html
https://www.schoology.com/
https://gsuite.google.com/
Istruzioni%20%20Meet%20per%20i%20docenti.pdf
Istruzioni%20Meet%20per%20i%20corsisti.pdf
https://www.socloo.org/
https://sway.office.com/MkBPSQTAbuwh19Ai?ref=Link
https://screencast-o-matic.com/
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3.Sezione riguardante altre modalità di realizzazione di azioni di Didattica a 

distanza 

 

3.1 Utilizzo dell’applicazione Whatsapp   

Per attuare formazione a distanza basta anche avere a disposizione uno smartphone, 

un tablet, un notebook o un personal computer (pc).  

E’, però, quasi indispensabile potere fruire di una  connessione wifi.  

Ogni smartphone ormai è dotato di fotocamera che permette di acquisire immagini e 

registrare audio e video che possono successivamente essere inviati ad altri.   

Utilissima e, di per sé, sufficiente, risulta l’applicazione Whatsapp  

(https://web.whatsapp.com/) che, com’è noto, si scarica gratuitamente. 

Attraverso di essa, si formano i vari Gruppi che, di fatto, rappresentano una Classe  

(ovvero, un Gruppo/Classe). 

L’applicazione https://web.whatsapp.com/, che è già largamente diffusa, è anche 

possibile utilizzarla sui computer;  

 

3.2 Utilizzo dell’applicazione Facebook 

Il suo accesso, sul link https://it-it.facebook.com/, permette la formazione di vari 

Gruppi che, di fatto, rappresentano una Classe  (ovvero, un Gruppo/Classe). 

L’applicazione è gratuita e largamente diffusa; 

Ci sono migliaia di Gruppi Facebook perché non dedicarne alcuni all’educazione a 

distanza? Facebook è in assoluto il social più diffuso e i gruppi possono essere chiusi, 

limitando i partecipanti all’insegnante e agli studenti. Si possono inserire testi, 

immagini, grafici, schemi, fotografie, audio e video (video lezioni ad esempio). È 

un’applicazione semplice e utilizzata da molti.  

 

 

 

 

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://it-it.facebook.com/
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3.3 Utilizzo dell’applicazione Skype 
 

Tale applicazione (su link https://www.skype.com/it/), utilizzabile avendo a 

disposizione un computer connesso alla rete, risulta assai agevole, permettendo anche 

interazioni tra gruppi fino ad un massimo di 10 persone contemporaneamente. Essa 

risulta più ottimale se utilizzata in un rapporto biunivoco tra singolo docente e 

singolo studente. 

E’ un’applicazione gratuita ed anche già molto diffusa; 

 

 

3.3 Utilizzo applicazione Google Classroom 
 

Detta applicazione, utilizzabile avendo a disposizione un computer connesso alla rete, 

risulta  agevole, permettendo  simultanee interazioni tra gruppi di studenti e docente. 

E’ un’applicazione gratuita ed anche già molto diffusa; 

 

 

3.4 Utilizzo della posta elettronica (e-mail) 
 

E’ lo strumento più semplice e di facile accesso. E’ gratuito e diffusissimo. Chiunque, 

purché abbia a disposizione uno smartphone, oppure un personal computer connessi 

alla rete, ne può fare uso.  

Sicuramente , nell’ambito dei Percorsi per Adulti, congiuntamente all’applicazione 

Whatsapp , è il mezzo attraverso cui i docenti operano con maggiore frequenza, in 

quanto risulta utile, efficace e funzionale rispetto alle esigenze dell’utenza; 

 

 

 

 

 

 

https://www.skype.com/it/
https://www.skype.com/it/
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3.5 Utilizzo della Video-lezione 
 

La Video-lezione risulta essere un ulteriore efficace mezzo per realizzare azione di 

Didattica a distanza. 

Per realizzarla, basta avere a disposizione un qualsiasi smartphone su cui sia stata 

scaricata (gratuitamente) la relativa applicazione di Registrazione video. 

I passaggi fondamentali sono i seguenti: 

collocare lo smartphone in posizione utile ed attivare l’apposita funzione 

a. Premere il tasto dedicato; 

b. Per terminare ripremere il tasto stop-video; 

c. Da ciò si genera un file che è rinominabile; 

d. Detto file è inviabile, tramite posta elettronica od anche attraverso funzioni di 

Whatsapp. 

 

 

 

(schermata di Registrazione vocale) 

 

 


