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AL PESONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB 

 

Supino, 09/03/2020 

Un doveroso ringraziamento a tutto il personale che, in questi giorni difficili, si sta prodigando 

affinché la didattica e il servizio siano garantiti. 

La Nota 8 marzo 2020 ha confermato le disposizioni impartite dalla precedente Nota 06 marzo 2020, 

n. 278, sottolineando la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione. Sin dal primo momento il Personale ha accolto l’ardua 

sfida che la Scuola si trova a fronteggiare in questa particolare fase, implementando le possibilità 

offerte dal nostro registro elettronico.  

Stiamo al momento studiando opzioni che possano  garantire opportunità di feedback da parte degli 

alunni ed assicurare caratteristiche di user-friendliness per docenti e fruitori.  

La Scuola italiana non può e non deve fermarsi: essa saprà sicuramente reinventarsi facendo leva 

sulle elevate competenze dei suoi operatori. Si riconfigureranno le relazioni didattiche, si attingerà 

maggiormente alle enormi potenzialità che la tecnologia ci offre, si collaborerà ancor di più con le 

famiglie per assicurare la continuità didattica.  

Tutto questo ci cambierà, ma sapremo trovare qualcosa di positivo anche dall’emergenza. 

L’opportunità di utilizzo degli strumenti on line non potrà prescindere da un’attenta riflessione 

sull’uso consapevole della Rete: a tale scopo si invitano le famiglie a visionare i seguenti video 

selezionati dal sito RaiPlay che contribuiranno a sostenere la genitorialità nella conoscenza dei 

pericoli derivanti da un utilizzo non consapevole degli strumenti tecnologici:  

- https://www.raiplay.it/video/2018/10/Presadiretta-Cervello-sotto-attacco-15102018-c1d85764-

2d2d-494b-b0d2-304f6131f9a6.html 

-https://www.raiplay.it/video/2018/10/Presa-Diretta-Iperconnessi-a5d6226e-1fd2-450d-a8e7-

ecd622413b20.html 

Si comunica altresì che è stata richiesta la sanificazione dei plessi e si sta provvedendo all’acquisto di 

materiale disinfettante come da decreto. 

In allegato una serie di link che possono supportare la didattica a distanza, tenuto conto anche 

dell’importanza di utilizzare materiale altamente inclusivo. 
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Si continua a confidare nella totale collaborazione di tutti affinché le procedure adottate possano 

dare i frutti sperati e rassicurare le famiglie delle nostre alunne e dei nostri alunni. 

 

 F. TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Eleonora Mauriello 
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ALLEGATO RISORSE 

 

https://www.capitello.it/schedari-operativi/ 

 DIDATTIKAMENTE.NET 
 

Il Portale di interesse didattico raccoglie numerosi videotutorial, tutorial, software didattico con licenza free 

e/o proprietario, risorse e opportunità su rete web. 2.0. Contribuisce attivamente alla diffusione di software 

open source. E' presente anche una piattaforma Moodle tramite la quale sono erogati, gratuitamente, numerosi 

corsi: Ecdl, Interactive Cert-Lim, utilizzo della piattaforma Moodle e corsi in generale sulle ICT. All’interno 

della FAD è presente, la sezione "LIM - risorse digitali in progress" - Repository per la condivisione delle 

risorse digitali LIM. La community è formata da Docenti di varie regioni d’Italia. 
 

 Polilab-Kids 
 

Portale con oltre 100 animazioni didattiche divise in differenti aree tematiche: Archeologia, Ambiente e 

società, Chimica, Fisica, Matematica, Tecnologia. 

 

 PhET 
 

Phet è il sito dell'Università del Colorado in cui è presente una sezione idedicata alle simulazioni di fenomeni 

scientifici. Si tratta di programmi scaricabili in Flash, Sono suddivisi per disciplina: fisica, chimica, scienze 

della terra, chimica, matematica. Ogni esperimento propone un fenomeno o un problema (voltaggio batteria, 

circuito elettrico, orbite pianeti, visione dei colori, neuroni, evoluzione, proprietà dei gas, ecc.) su cui l'utente 

può intervenire attivamente manipolando a piacimento alcuni parametri e osservando l'effetto che questo 

produce. 
 

 Oilproject 
 

Oilproject è una scuola gratuita online fondata da un gruppo di studenti. Migliaia di video, testi ed esercizi 

sulle materie più disparate. La qualità delle lezioni è giudicata dal pubblico attraverso votazioni e meccanismi 

di valutazione fra pari. 
 

 Liber Liber 
 

Più di 2.500 libri (in edizione integrale), 6.000 brani musicali, decine di audiolibri e tanto ancora... 

 

 Mapper 
 

Blog dove è possibile trovare numerosissime Mappe concettuali con immagini per capire, studiare, ricordare, 

presentare un argomento. Otre 1200 mappe a vostra disposizione e molte altre che attendono di essere 

condivise. 

 

 Verbi in Italiano 
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Questo sito, gratuitamente, in caso di dubbi ci potrà aiutare nella giusta coniugazione dei verbi irregolari 

italiani. Basta digitare il verbo, sia nella sua forma attiva (esempio: amare, temere, finire, io sogno, noi 

andavamo, io farei), sia nella sua forma riflessiva (esempio: lavarsi, vestirsi, io mi lavo, tu ti pettini) e 

apparirà la tabella di coniugazione richiesta. 

 

 The scale of the universe 2 
 

Animazione in flash a dir poco AFFASCINANTE! dove si può passare dagli elementi più piccoli, a quelli più 

grandi del creato e capirne le proporzioni con la possibilità di approfondire la conoscenza dei vari elementi 

illustrati, semplicemente cliccandoci sopra. La rotellina del mouse, oppure la barra di navigazione vi 

permetterà di “addentrarvi” o “allontanarvi” nell’universo. 

 

 LIM risorse digitali in progress 
 

La piattaforma non è un semplice repository con numerosisseme UdA realizzate con software autore LIM (vari 

software) 
 

ma è anche un ambiente in cui collaborare, comunicare, interagire, ricevere ed offrire assistenza e tanto altro 

ancora... 

 

 Eugenio tutor d'Italiano 
 

Eugenio offre ai Docenti: verifiche formative o sommative sui principali snodi della programmazione di Italiano della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado (grammatica, metodi, generi e forme della letteratura). 

 
 

 MAESTRANTONELLA 
 

materiali scaricabili e link a risorse utili per la didattica 

 

 Baby Flash 
 

Sito per bambini potrete trovare esercizi didattici interattivi di italiano, matematica, geometria, geografia e 

tantissime altre discipline 

 

 Inglese Primaria 
 

Directory risorse per imparare l'inglese - Scuola primaria 

 

 Il Divertinglese 
 

Portale a cura della RAI Educational 
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 Scribd 
 

Lo Youtube dei libri 

 

 Software didattico IVANA 
 

Software didattico gratuito by IVANA 

 

 Katalogando 
 

Numerose attività interattive per tutte le discipline a cura della casa editrice SEI 

 

 

 

 nostrofiglio.it 
 

Strategie per imparare le tabelline 

 

https://www.risorsedidattiche.net/ 

 

Il più completo archivio di schede didattiche da stampare, esercizi, spiegazioni, verifiche, test, giochi didattici, 

video digitali per la scuola primaria e secondaria di italiano, matematica, inglese e tutte le altre materie. 

 

Socrative tutorial per creare prove di verifica
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