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CAMPO RISORSA FUNZIONI ORDINE DI 
SCUOLA LINK TUTORIAL 
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 PADLET Creazione di bacheche virtuali 

 
Tutti gli ordini 
di scuola 

 

ARGO DIDUP Registro gestione didattica a 
distanza 

https://didup.it/didatt
ica-a-distanza/ 

V
ID
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YOUTUBE video https://youtu.be/X_
67kHde530 

-SCREENCAST-
O-MATIC 
 

registrazione digitale ed editing 
video per realizzare videolezioni 
 

https://youtu.be/vO
8XNeWk9B4 

VIDEO	
Realizzazione di video tutorial e 
video lezioni anche senza 
scaricare il programma 

https://youtu.be/iK
79dwcgqlA?list=P
L8ciRIuEbGNacv
Xk76y2pvrApiPzG
JuqJ 

APPLE	CLIPS 
	

Applicazione per IPhone/iPad per 
montare brevi filmati 

https://youtu.be/r6
O7Q7kSWyA 

EDITOR VIDEO 
MOVIE 
	

Movie è un editor video creato da 
Apple, compatibile sia con pc Mac 
sia con dispositivi iOS, che 
consente di tagliare, montare 
video, aggiungere audio ed 
effetti speciali 
 

Scuola 
primaria  e 
secondaria 
primo grado 

https://youtu.be/tm
1lQffvQ7Y 

DRAFTSEND 
 

Consente di inserire un commento 
audio alle slide di una 
presentazione 

https://youtu.be/dB
bZKTCD9aQ 

VIBBY 
Consente di tagliare e incollare 
video, offrendo la possibilità della 
condivisione. 

https://youtu.be/E9
G49b-DhNg 

TED ED Piattaforma di risorse video ed 
editing 

https://youtu.be/BS
cpSerWUUw 

ED	PUZZLE	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Piattaforma per realizzare video 
lezioni  rendendo interattivi video 
inserendo note, domande etc. 
Possibilità di creare classi virtuali e 
assegnare compiti a distanza 

https://youtu.be/oI
D9TEvL4fo 

GEOGR
AFIA 

MY	MAPS	 
	

Uso didattico e trasversale della 
geolocalizzazione 

Scuola 
secondaria 

https://youtu.be/qF
SfERuA_cQ 
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QUIZLET 
	

Creazione di set didattici con la 
possibilità di giochi quiz, 
abbinamenti, flash cards, testo da 
riempire. 
Versione Free e a pagamento 
 

Scuola 
primaria(a 
partire dalla 
terza)  e 
secondaria 
primo grado 

https://youtu.be/fF
jDORI8W9c 

LEARNINGAPP
S 

	

Piattaforma di giochi didattici per 
creare divertenti strumenti per 
testare abilità e conoscenze. È 
possibile creare classi virtuali e 
ricevere feedback delle attività 
proposte. Utilizzabile anche da 
smartphone e tablet. Ricco 
archivio di materiali già pronti su 
tutte le discipline. Uso semplice e 
intuitivo.  
Totalmente free 

 
Tutti gli 
ordini di 
scuola 

https://youtu.be/w
VxZa7_KnMQ 

A	TUTTA	LIM 
 

Giochi didattici su varie discipline, 
pensate per la LIM ma utilizzabile 
anche da PC. 

Scuola 
dell’infanzia e 
primaria 
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PIKTOCHAR
T 
 

organizzare la comunicazione, le 
storie, le spiegazioni attraverso 
l’infografica. 
 

 
Tutti gli ordini 
di scuola 

https://youtu.be/Mv
s3_HF_7_c 

CANVAS	 Altra applicazione di infografica 
https://youtu.be/Mv
s3_HF_7_c 

ADOBE SPARK 
	

consente di unire immagini e testi, 
video e slide show, 
 

https://youtu.be/C
MyPd919DSE 

THINGLINK 

Applicazione che rende 
interattive le immagini 
apponendo punti sensibili 
 

https://youtu.be/TbO
C-DhdlUQ 
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STORYBOARD
THAT 
 

Creazione di strisce a fumetti 
ro 

https://youtu.be/iFz
uVClElJI 

SUTORI 
 

Consente l’aggregazione in una 
time line verticale di risorse quali 
testi, immagini, video, mappe e 
giochi. 
 

 

https://youtu.be/9m
ls1OWHpBY 

COOGLE 
 

Coogle è una delle webapp per la 
creazione di mappe più utilizzate 
nella didattica. Di particolare 
interesse per didattica inclusiva 
(BES e non solo). 
 

 

https://youtu.be/8
WyEDXdFMWQ 
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CAMPO RISORSA FUNZIONI ORDINE DI 
SCUOLA LINK TUTORIAL 

PR
ES

EN
TA

ZI
O

N
I 

GOOGLE 
PRESENTAZIO
NI 
	

WEBAPP per creare presentazioni 
facilmente condivisibili 

Tutti gli ordini 
di scuola 

https://youtu.be/Pll
tNrMST9E 

MICROSOFT
	SWAY 
 

consente agli utenti di combinare 
testo e contenuti multimediali per 
creare presentazioni disponibili nel 
web. Gli utenti possono ricavare 
contenuti localmente dal 
dispositivo in uso o da fonti 
Internet 
 

https://sway.office.
com/J5xMcN4s4p
F1JmXY?ref=Link
&loc=play 
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APPROCCIO	
UDL 
 

Non è un app o un programma è 
l’approccio psico-pedagogico che affronta 
in modo convergente tre grandi sfide 
dell’insegnamento: la valorizzazione delle 
diversità, l’educazione inclusiva e l’uso 
critico e consapevole delle TIC-Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione.  
 

Tutti gli ordini 
di scuola 

https://sway.office.
com/5fH3emC3l0S
Juobz?ref=Link&l
oc=play 

MICROSOFT
	ONENOTE 
	

migliora la leggibilità dei testi. Tra i 
sui strumenti possiamo 
evidenziare il dizionario visivo che 
permette cliccando su una singola 
parola non solo di ascoltarla ma 
anche di vedere una o più 
immagini associate che ne 
favoriscono l’interpretazione. 
 

Scuola 
primaria e 
secondaria 

https://youtu.be/Tx
YLSuVFBfA 

	BABY-
FLASH 
	

Baby-flash	è	un	sito	dedicato	ai	bambini	e	ad	
insegnanti	di	sostegno.	 

Scuola 
dell’infanzia e 
primaria  
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MODULI	
Realizzazione	semplici	questionari	
ON	LINE	

Scuola 
primaria e 
secondaria 

https://youtu.be/9F
V97mQ21OY 

MICROSOFT
	FORMS 
	

Realizzazione	semplici	questionari	
ON	LINE	  

VARIE 

Lannaronca	
Libri	
digitali	
adottati	

Contenuti	vari	 Tutti  
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