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Gli anticipatori cognitivi permettono di orientare gli alunni nella 
discriminazione delle informazioni principali



M. Bertelli



E come prendere appunti in modo multisensoriale?



Il metodo per prendere appunti Cornell è stato 

sviluppato dal Dr. Walter Pauk della Cornell University. Si 
tratta di un sistema molto usato per fare annotazioni 
durante una lezione o una lettura, e per ripassare e 
memorizzare quel materiale.

https://www.wikihow.it/Prendere-Appunti-con-il-Metodo-Cornell

https://www.wikihow.it/Prendere-Appunti-con-il-Metodo-Cornell








Bamboo Paper, la multi-piattaforma per prendere 

appunti su iPad

Wacom ha introdotto Bamboo Paper App su tutti i 

maggiori sistemi operativi



Aggiungere post-it su Windows 10

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=ivJE9FH4V6g

Aggiunta di note adesive a un documento di Microsoft Word , 

come l'utilizzo di post -it , permette di commentare il documento 

senza interferire con il testo del documento.

I tuoi appunti digitali. Memo ben organizzati e belli da 

vedere

https://7-sticky-notes.it.softonic.com/

https://www.youtube.com/watch?v=ivJE9FH4V6g
https://7-sticky-notes.it.softonic.com/


DIDATTICA INCLUSIVA

INDICAZIONI OPERATIVE

COSA FARE

→ PRIMA DELLA LEZIONE

MAPPA CON

1. CONTENUTI DELLA LEZIONE

2. PROCESSI E PROCEDURE (MATERIALI E STRUMENTI CHE 

USEREMO ) guida_aid_didattica_a_distanza.pdf

guida_aid_didattica_a_distanza.pdf
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VIDEO BIGNOMI 
https://vimeo.com/158909996
IL ROMANTICISMO (PINTUS)

ANTICIPATORE COGNITIVO/PPT SUL ROMANTICISMO

ROMANTICISMO «SUBLIME»

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/il-romanticismo-e-il-
sentimento-del-sublime/12046/default.aspx

PRESENTAZIONE ARGOMENTO
RIASSUNTO TEMI PRINCIPALI
IL ROMANTICISMO

CONCETTI CHIAVE
ELABORAZIONE PERSONALE (MAPPA/COMPITO/PPT, ECC)
AUTOVALUTAZIONE

https://vimeo.com/158909996
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/il-romanticismo-e-il-sentimento-del-sublime/12046/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/il-romanticismo-e-il-sentimento-del-sublime/12046/default.aspx


DIDATTICA INCLUSIVA

INDICAZIONI OPERATIVE

COSA FARE

→ PRIMA DELLA LEZIONE

CONTENUTI E MATERIALI

1. FORNIRE AGLI STUDENTI UNO SCHEMA DEI CONTENUTI E 

MATERIALI CHE USEREMO (LINK DEL VIDEO ANITICIPATORE, 

RIFERIMENTI LIBRO, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC)

1. ANTICIPARE LE SLIDE/MATERIALE 
→ SLIDE CON PAROLE CHIAVE DA RIPETERE/RICHIAMARE SPESSO



DIDATTICA INCLUSIVA

INDICAZIONI OPERATIVE

COSA FARE

→ PRIMA DELLA LEZIONE

SOFTWARE E PIATTAFORMA

1. RICORDARE AGLI ALUNNI LE FUNZIONI PRINCIPALI DEL 

SOFTWARE/ PIATTAFORMA guida zoom.pdf

guida zoom.pdf


DIDATTICA INCLUSIVA

INDICAZIONI OPERATIVE

COSA FARE

→ DURANTE LA  LEZIONE

ASINCRONA →I contenuti asincroni sono quelli che lo studente può/deve 
svolgere da solo, nei tempi che decide lui, senza l'ausilio del docente.

SINCRONA → I contenuti sincroni sono quelli che si svolgono mentre si è 
connessi insieme, fra prof e studente.



DIDATTICA INCLUSIVA

INDICAZIONI OPERATIVE

COSA FARE
→ DURANTE LA  LEZIONE

CONTENUTI E MATERIALI

1. FORNIRE AGLI STUDENTI ORGANIZZATORI GRAFICI (ANTICIPATORI COGNITIVI) 

E FARE SPESSO RIFERIMENTO AI VARI NODI

2. FARE CONTINUO RIFERIMENTI ALLA MAPPATURA DELLA LEZIONE

3. UTILIZZARE UN LINGUAGGIO SEMPLICE (VOCABOLI AD ALTA FREQUENZA), 

PARLARE LENTAMENTE, RIPRENDERE I CONCETTI PIÙ DIFFICILI CON ESEMPI E 

IMMAGINI

4. PREVEDERE PICCOLI MOMENTI DI AUTOVALUTAZIONE INTERMEDIA 

(ATTENZIONE AI DSA)

5. REGISTRARE LE LEZIONI (ASSENTI E POSSIBILITÀ DI RIVEDERE)













MAPPE: Regole di composizione

Logica proposizionale
Devono poter essere lette, seguendo il 
flusso delle frecce, come frasi di senso 
compiuto

Orientate dall’alto verso il basso
Seguono il criterio di inclusività: forma ad 
albero che va dal generale al particolare

Prevedono l’uso di:

NODI: singoli sostantivi che esprimono i 
concetti

FRECCE: collegano i concetti e 
definiscono le relazioni tra loro

LEGAMI: verbi o connettivi che 
esprimono le relazioni tracciate dalle 
frecce
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http://www.studioinmappa.it/joomla/

http://www.mappe-scuola.com/

http://mapper-mapper.blogspot.it/

http://www.polovalboite.it/

http://www.studioinmappa.it/joomla/
http://www.mappe-scuola.com/
http://mapper-mapper.blogspot.it/
http://www.polovalboite.it/








IMPORTANZA DEL GIOCO 
PER APPRENDERE 



Il gioco

Importante strumento è il “gioco” nel senso più 
ampio del termine e con tutta la serietà che si 
riconosce a questa attività umana e nelle più 
svariate forme: dinamico, di gruppo, di ruolo, 
di parole, ecc. 

.



Il gioco è un’attività umana fondamentale. Il 

gioco è da sempre presente nella vita dell’uomo, 

in ogni tempo e in ogni luogo. È un fenomeno 

culturale e sociale. Il gioco svolge le sue funzioni 

in tutto l’arco della vita del soggetto.



Il gioco ha una dimensione  “globale e molteplici 

componenti:

•affettive (il divertimento, il piacere)

•sociali (la squadra, il gruppo, il rispetto delle regole)

•motorie e psicomotorie (il movimento, la coordinazione, 

l’equilibrio),

•cognitive (l’elaborazione di strategie di gioco, 

l’apprendimento di regole)

•emotive (la tensione, la sfida, il senso di liberazione, la 

paura)

•culturali (le modalità di relazione, il significato del gioco 

stesso)

•transculturali (la necessità delle regole condivise, il 

linguaggio comune del gioco).



Come contribuisce il gioco all’apprendimento? 

Gioco, educazione e Gioco, educazione e apprendimento apprendimento R. Nesti 2016

Innanzitutto perché permette di stare nell’esperienza, di fare 

esperienza. Inoltre il suo contributo è legato alla 

motivazione e al coinvolgimento. 

Il gioco infatti è motivante e motivato. Colui che decide di 

“imparare” un gioco esprime liberamente la sua volontà 

di apprendere un sistema di regole e di stare in un 

insieme di processi. 

Il gioco è automotivante. Contiene in sé la spinta 

ad apprendere.



Un ambiente di apprendimento ludico è risultato, nelle varie 

esperienze della scuola italiana, motivante ed efficace in tutti i cicli 

(dal quello primario fino al secondario).

Il gioco inoltre permette di potenziare anche le capacità di problem

solving dei discenti, poiché stimola la creatività e mantiene alto il 

livello di motivazione, visto come “sana competizione”

Inoltre conta più processo con 

cui si arriva a una soluzione, 

che non la soluzione stessa.



Il gioco è quindi un'esperienza complessa e 

coinvolgente che permette  a tutti gli studenti di 

partecipare, di essere protagonisti, di apprendere 

attraverso il fare, in modo costante e naturale, 

accrescendo le loro conoscenze e competenze.

ADI …. ALLACCIATE LE CINTURE SI IMPARA GIOCANDO 
BOTTANI
http://ospitiweb.indire.it/adi/SemFeb2016_Atti/1-1_Bottani/sa16_11_frame_dir.htm



GIOCHI per …

1. La concentrazione

2. Sostenere le proprie opinioni

3. Rispondere a domande

4. Riflettere sul proprio apprendimento

5. Condividere ciò che si è appreso

6. Riconoscere la risposta giusta

7. Argomentare pro o contro

8. Sostenere le proprie convinzioni



GIOCHI DIGITALI PER 

L’APPRENDIMENTO 



Iperteca è un piccolo repertorio di giochi online, 
gratuiti, scaricabili o "demo", organizzato secondo 
categorie non usuali.
Lo scopo di Iperteca è quello di offrire in modo 
ragionato ad insegnanti, educatori, operatori 
sociali o semplici curiosi, una serie di esempi di ciò 
che Internet attualmente offre in tema di 
videogiochi.
Le sette categorie principali in cui questi sono 
classificati fanno riferimento non tanto ad elementi 
di contenuto, ma principalmente al tipo di abilità 
cognitiva richiesta.
I selettori relativi all'età dei possibili destinatari, 
alla lingua, al plugin richiesto ecc. sono un 
ulteriore aiuto per chi, come insegnante o come 
genitore, magari poco abituato al gergo ed alle 
convenzioni giovanili della rete, vuole, in breve 
tempo, farsi un'idea di massima di un "mondo 
sommerso" che tanto interesse suscita tra ragazzi 
ed adolescenti.

http://www.trovarsinrete.org/iperteca/Default.htm

http://www.trovarsinrete.org/iperteca/Default.htm


Classe 3 D 
di Rodolfo Galati

Insegnante esperto di tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento. Tutor 

Coordinatore del tirocinio presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 

dell'Università di Torino. Formatore per enti autorizzati MIUR e autore di libri di 

didattica.

Scarica il video Progetti Capovolti Webinar di Rodolfo Galati per Pearson. Nella 

cartella trovi il video da aprire dopo aver lanciato il Lettore registrazioni di rete 

con il percorso "File" - "Apri" "Progetti capovolti-20170504 1457-1"

Buona Visione :-) 

https://sites.google.com/view/classe3drodolfogalati/formazione-
scuola-digitale

https://drive.google.com/open?id=0B6L5Mg5A3wtQR3NqaGJQbzhGdFE
https://sites.google.com/view/classe3drodolfogalati/formazione-scuola-digitale


Con i giochi digitali si impara …



GCOMPRIS

Una raccolta di più di 100 giochi educativi per bambini dai 2 ai 10 anni, riguarda 

argomenti ed abilità diverse ed è un software disponibile per il download gratuito.

https://gcompris.net/index-en.html

http://gcompris.net/-it-
https://gcompris.net/index-en.html


http://people.uncw.edu/ertzbergerj/msgames.htm#Board

EdGames è una piattaforma didattica che propone giochi didattici realizzati con i più comuni programmi della 

suite Microsoft Office.

I giochi sono stati creati in questi formati per consentire ad ogni insegnante di scaricarli ed utilizzarli 

liberamente, modificandone il contenuto.

Sono disponibili giochi da proporre a tutta la classe, progettati per coinvolgere l'intero gruppo, nello stesso 

tempo. 

Poi sono disponibili giochi individuali, progettati per un utilizzo in un ambiente in cui ogni alunno disponga di 

un computer. In questo caso il docente deve personalizzare i vari esercizi, inserendo le proprie domande, 

utilizzando i vari modelli presenti. In questi casi le difficoltà per i ragazzi che rispondono alle varie domande 

crescono gradualmente.

Sono presenti anche Giochi da tavolo e Bingo, da personalizzare utilizzando i modelli in Microsoft Word. 
Scoprirete come è semplice realizzare in pochi minuti il gioco del bingo utilizzando i modelli di Excel.

http://people.uncw.edu/ertzbergerj/msgames.htm#Board
http://people.uncw.edu/ertzbergerj/msgames.htm


http://www.giochi-free.it/didattici

Il portale di giochi di on line gratis

http://www.giochi-free.it/didattici


Bartolomeo

Giochi online, video, contenuti digitali per la scuola primaria. Da usare 

in classe e a casa per divertirsi e imparare. bARTolomeo mette a 

disposizione di bambini, genitori e insegnanti risorse gratuite su arte, 

geografia, storia, educazione civica

http://bartolomeo.education/giochi-didattici

http://bartolomeo.education/giochi-didattici
http://bartolomeo.education/giochi-didattici


https://www.navediclo.it/

Da queste premesse è nato il progetto per La nave di CLO, un portale 

sviluppato nel tentativo di trasferire sul web, attività che da sempre hanno 

accompagnato lo sviluppo e l’educazione dei bambini, proposte in una chiave 

attuale e capace di sfruttare le potenzialità sia tecniche che comunicative 

offerte, permettendo dunque lo sviluppo di spontaneità, attitudini e interessi 

secondo desideri e necessità individuali.

https://www.navediclo.it/


Come creare attività didattiche digitali …



Hotpotatoes https://hotpot.uvic.ca/

Pacchetto di sei software per la costruzione di esercizi didattici di vario 

genere.

"Jcloze" per costruire testi con cloze; "Jmatch" per costruire esercizi di 

abbinamento-collegamento tra liste di item; "Jcross" per costruire 

cruciverba; "Jmix" per costruire esercizi di riordino di frasi e/o item; "Jquiz" 

per costruire test a scelta multipla, V/F, risposta aperta etc.; "Masher" 

permette invece di costruire un contenitore di tutti gli esercizi realizzati, in 

modo che vi sia un indice di navigazione.

Il file di esportazione del lavoro finito è un file html e quindi leggibile da 

qualsiasi piattaforma.

Supporta l'inserimento di immagini e filmati.

https://hotpot.uvic.ca/
https://hotpot.uvic.ca/


Kahoot Tutorial Italiano 2019

Kahoot come creare gratis, in modo semplice e 

divertente, questionari, #test, #quiz a scelta multipla e 

verifiche sia in presenza con #LIM e Tablet, accessibili 

via app o browser.



COME USARE EDPUZZLE PER CREARE VIDEOLEZIONI CON DOMANDE 

ED ESERCIZI INCORPORATI.

Con EDPUZZLE ( https://edpuzzle.com ) si possono ottenere lezioni

interattive con domande a risposta multipla e aperta, ed esercizi conclusivi per

favorire l’apprendimento della regola.

https://edpuzzle.com/?fbclid=IwAR0eTxq59FYWZsQPAeTh0Kje2fCUbWjXXjEjW48xub5SoMvoy_1FYeLAqeo


Wordwall: la scelta è infinita, ma la cosa bella è che potete scegliere un

gioco che vi piace, cliccare su EDIT (modifica) e aggiustarlo e

cambiarlo secondo le vostre necessità. Potete modificare i quesiti, il

tema (giungla, far west, spazio,…) e il template (cambiare proprio la

struttura dell’esercizio). è gratuito sia per creare i giochi (potete

accedere con account google) che per i bambini.

Ecco un tutorial

https://wordwall.net/

https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


https://diegocare.wordpress.com/

UN BUON SUPPORTO DIDATTICO

https://diegocare.wordpress.com/


Learningapps: questa piattaforma consente di

creare giochi infiniti. E naturalmente potete usare

quelli prodotti da altri insegnanti! Anche questa web

app è gratuita!

https://learningapps.org/

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


Per proporre invece attività di coding e

programmazione che, sono sicura, coinvolgeranno

moltissimo i vostri alunni c'è la magnifica

risorsa CODE.ORG. Noi la abbiamo utilizzata

moltissimo anche in classe.

In particolare, vi suggerisco di proporre il Corso C,

adatto dai 6 agli 11 anni. E' quello forse più adatto a

tutte le fasce d'eta della scuola primaria e semplice

per iniziare, ma che piano piano permette di arrivare

(livello dopo livello) a delle abilità di

programmazione molto buone.

Vedrete, i vostri alunni vi stupiranno e si

dimostreranno davvero competenti!

https://code.org/

https://code.org/
https://code.org/


Ancora siti didattici … da consultare



http://www.policultura.it/polilabkids/page/post/1/

CONTENITORI MULTIDISCIPLINARI DI RISORSE E 

MATERIALI PER LA PRASSI DIDATTICA

http://www.policultura.it/polilabkids/page/post/1/


https://www.profgiuseppebettati.it/

https://www.profgiuseppebettati.it/


http://www.bibliolab.it/lim_web/lim_index.htm

http://www.bibliolab.it/lim_web/lim_index.htm


https://www.bancadelleemozioni.it/index.html

La Banca delle Emozioni supporta e 

facilita l'apprendimento dei bambini.

https://www.bancadelleemozioni.it/index.html
http://www.bancadelleemozioni.it/index.html


Siete pronti a navigare?   Giochi per divertirsi, per conoscere, per 
sfidarsi, per mettersi alla prova, per imparare...Risorse per scuola 
dell'infanzia, scuola elementare, scuola media

http://www.sieteprontianavigare.it/

http://www.sieteprontianavigare.it/


vbscuola si rivolge a insegnanti e genitori interessati 
all'uso attivo delle nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione in campo educativo.
http://vbscuola.it/

http://vbscuola.it/


http://www.learningpaths.org/italianindex.htm

Tante vie per imparare Stili e strategie tra apprendimento e insegnamento. 
Attività ed esercizi alla scoperta di un metodo di studio

http://www.learningpaths.org/italianindex.htm


DIDATTICA E APP…



https://www.youreduaction.it/migliori-app-per-gli-insegnanti-raccolte-in-una-
mappa/



http://www.retebescomo.it/app-per-tablet/

http://www.centroleonardo-psicologia.net/news/221-le-migliori-app-
per-dsa.html

http://www.retebescomo.it/app-per-tablet/
http://www.centroleonardo-psicologia.net/news/221-le-migliori-app-per-dsa.html


SITI DISCIPLINARI



Didattica a distanza

Qui trovate i link alle cartelle drive che abbiamo creato, per fornirvi materiale

didattico scaricabile, da usare per le creare le vostre lezioni a distanza. Dalla

Scuola Primaria alla Secondaria di Secondo grado tutti i contenuti digitali

liberamente scaricabili.



E PER ASCOLTARE GLI  AUDIOLIBRI  …

… consigli per 
leggere con le 

orecchie. 



https://www.raiplayradio.it/programmi/piccolaradio/

Rai Play Radio, ha offerto la possibilità di 
ascoltare numerosi libri letti ad alta voce

https://www.raiplayradio.it/programmi/piccolaradio/


“Letture sul sofà”, un sito web che propone lezioni effettuate da scrittrici e 

scrittori italiani. Sono lezioni da seguire a casa, anche sul proprio sofà. Sono 

presenti attività laboratoriali e audio letture suddivise  per età (3, 6, 9, 11 

e 14 anni) ed una parte dedicata alla scienza e agli esperimenti scientifici. 

https://www.lezionisulsofa.it/

https://www.lezionisulsofa.it/


http://libroaudio.it/

Audiolibri gratuiti letti da Ginzo Robiginz con voci 
buffe, musiche ed effetti sonori.

Ginzo Robiginz è 
lo pseudonimo 
di un veneziano 
d'adozione che 
da ormai 4 anni 

presta la sua 
voce per 
realizzare 
audiolibri 

http://libroaudio.it/


https://www.libroparlato.org/audiolibri-piu-giovani/

Audiolibri per i più giovani

«Se riesci a far innamorare i bambini di un libro, o due, 
o tre, cominceranno a pensare che leggere è un 

divertimento. Così, forse, da grandi diventeranno dei 
lettori.

E leggere è uno dei piaceri e uno degli strumenti più 
grandi della nostra vita».

– Roald Dahl

CENTRO NAZIONALE del LIBRO PARLATO (commerciale) ha un nutrito 
catalogo ed effettua la registrazione a richiesta di opere di qualsiasi 
genere grazie alla collaborazione di lettori volontari. Qui alcuni libri 
gratuiti per bambini appena messi a disposizione

https://www.libroparlato.org/audiolibri-piu-giovani/
http://www.uiciechi.it/servizi/lp/introlp.asp
http://www.libroparlato.org/?q=juniord


Periodicamente ne verranno inseriti di nuovi per rendere sempre più ricca la scelta e 
con la speranza di far cosa gradita ai miei piccoli visitatori. Per poterli leggere, è 
necessario scaricarli sul proprio computer e lanciarli dopo aver chiuso la connessione a 
Internet. Vi chiedo solo una cosa: mandatemi una email dopo averli scaricati. Buona 
lettura e... buon divertimento!

http://www.letturegiovani.it/ebooks.php

Ebooks

http://www.letturegiovani.it/ebooks.php


https://emonsaudiolibri.it/audiolibri

Solidarietà digitale … sono disponibili degli audiolibri 
gratuiti

https://emonsaudiolibri.it/audiolibri


Alcuni 
strumenti utili

IL TERZO ANELLO - AD ALTA VOCE
http://www.radio.rai.it/radio3/terzo_anello/alta_voce/ 

http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamente/tani.cfm

del Centro Internazionale del Libro 
Parlato “A. Sernagiotto” ONLUS.

http://www.libroparlato.org/?q=juniord


E CON  LE LINGUE 
STRANIERE?



http://ictmaximus.com/anils/sitografia-0

Portale per le lingue 
straniere

http://ictmaximus.com/anils/sitografia-0
http://ictmaximus.com/anils/sitografia-0


https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-
stories?utm_source=TE_Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-
teachingenglish&fbclid=IwAR3cO4d4SWCKS5fNpgo0dneXcr6bzVS3iuU22oLflMmKeFp4TUM
MqqzFYSo

BRITISH COUNCIL – STORIE IN LINGUA INGLESE CON GIOCHI ED 

ESERCIZI DA FARE ONLINE O DA STAMPARE

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories?utm_source=TE_Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish&fbclid=IwAR3cO4d4SWCKS5fNpgo0dneXcr6bzVS3iuU22oLflMmKeFp4TUMMqqzFYSo
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories?utm_source=TE_Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish&fbclid=IwAR3cO4d4SWCKS5fNpgo0dneXcr6bzVS3iuU22oLflMmKeFp4TUMMqqzFYSo


GIOCHI PER  LA  MATEMATICA  … 



Ecco un'altra risorsa molto interessante, che propone

molti GIOCHI DI LOGICA interattivi, ma anche GIOCHI

ARITMETICI e GIOCHI VARI di ragionamento.

È tarata un po' sul livello alto, quindi la consiglio più che altro

alle classi quarta o quinta. Ma diversi giochi sono davvero

divertenti e soprattutto stimolano tantissimo la logica, quindi

mi sento di suggerirveli!

http://www.romanoramadori.eu/games_and_logic/

http://www.romanoramadori.eu/games_and_logic/
http://www.romanoramadori.eu/maths_and_games/maths_and_games.html
http://www.romanoramadori.eu/games_and_more/
http://www.romanoramadori.eu/games_and_logic/


Infine, se volete proporre qualche gioco, indovinello, enigma o 

rompicapo ai vostri alunni, anche su questo sito ce ne sono 

diversi che potete proporre. Basta cercare nella 

sezione ENIGMI, oppure STUZZICAMENTI o MATEMATICA 
RICREATIVA.

https://ilpiccolofriedrich.blogspot.com/search/label/Matematic
a%20Ricreativa

https://ilpiccolofriedrich.blogspot.com/search/label/Enigmi
https://ilpiccolofriedrich.blogspot.com/search/label/Stuzzicamenti
https://ilpiccolofriedrich.blogspot.com/search/label/Matematica%20Ricreativa
https://ilpiccolofriedrich.blogspot.com/search/label/Matematica%20Ricreativa


GeoGebra
Software libero per l'apprendimento e 
l'insegnamento della matematica 

Grafici interattivi, algebra e 
foglio elettronico 
Dalla scuola elementare 
all'università 
Materiali liberi per apprendere Adesso è disponibile anche per tablet Apple , 

Android e windows 8



Ricchissima collezione di risorse utili per 
ogni argomento di matematica. Esercizi, 
presentazioni, animazioni, software, per 
tutti gli ordini scolastici. Approfondimenti 
e recupero. Possibilità di iscriversi ad una 
interessante newsletter mensile. 

http://www.matematicamente.it/

http://www.matematicamente.it/index.php?option=com_artbannersplus&task=clk&id=19
http://www.matematicamente.it/


Autoverifiche strutturate (scelta multipla)

Studio di funzione (12) 
Geometria analitica (8) 

Analisi

Grafici delle principali funzioni analitiche
Tutorial per la classificazione di una funzione 

Tutorial per lo studio grafico analitico di una funzione
Studi di funzione completamente risolti : funzioni razionali (3), funzioni irrazionali (1) 

Formulario

Principali formule in uso per l'algebra, la geometria, l'analitica, la trigonometria, 
l'analisi. Grafici delle principali funzioni analitiche

www.math.it

http://www.math.it/quiz/funzioni/index.htm
http://www.math.it/quiz/analitica/index.htm
http://www.math.it/formulario/grafici.htm
http://www.math.it/studio_fne/classificazione.htm
http://www.math.it/studio_fne/tutorial.htm
http://www.math.it/studio_fne/index.htm
http://www.math.it/formulario/index.htm


aMat Lite È una versione ad-supported per Android e non presenta tutte 
le funzionalità disponibili nella versione completa.

Ecco alcune delle funzioni che essa offre:
• Calcolo del perimetro delle figure 
geometriche più comuni
• Calcolo dell'area delle figure geometriche più 
comuni
• Calcolo del volume delle figure geometriche 
più comuni
• Risoluzione di equazioni (di primo, secondo e 
terzo grado)
• Geometria Analitica (circonferenza, parabola, 
iperbole, retta, ellisse...)
• Trigonometria (formulario, calcolatore,...)
• Operazioni con le Matrici (Somma, 
Moltiplicazione, Matrice Trasposta, 
Determinante, Matrice Inversa)
• Scomposizione di polinomi con Ruffini

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cerminara.amat_lite&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5jZXJtaW5hcmEuYW1hdF9saXRlIl0.


https://www.youmath.it/



https://www.mathone.it/50-siti-per-chi-studia-
matematica/



http://www.ritabartole.it/public/DSAeMatematica.pdf

http://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/matematica/matematica.php

http://matematicamedie.blogspot.it/2007/09/la-risoluzione-dei-problemi-

aritmetici.html

http://www.emedea.it/centro-

ausili/index.php?option=com_content&view=category&id=104:strumenti-per-la-

matematica-e-la-geometria&Itemid=188&layout=default

ANCORA SITI DI MATEMATICA

http://www.ritabartole.it/public/DSAeMatematica.pdf
http://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/matematica/matematica.php
http://matematicamedie.blogspot.it/2007/09/la-risoluzione-dei-problemi-aritmetici.html
http://www.emedea.it/centro-ausili/index.php?option=com_content&view=category&id=104:strumenti-per-la-matematica-e-la-geometria&Itemid=188&layout=default


GIOCHI GEOGRAFICI

Una selezione di giochi geografici online per mettere alla prova le tue 

conoscenze all’insegna del divertimento: dai fiumi e le regioni d’Italia alle capitali 

Europee, dalle bandiere del mondo alle città degli Stati Uniti, è un divertente e 

insieme utile viaggio nella geografia.

https://www.giochi-geografici.com/

http://www.giochi-geografici.com/
https://www.giochi-geografici.com/






http://www.didatticarte.it/Blog/

Materiali didattici creati per le lezioni di storia dell’arte e disegno, 

ma anche riflessioni sul metodo di studio, sull’apprendimento 

della storia dell’arte e sugli argomenti più disparati relativi alla 

creatività e alla comunicazione visiva.

http://www.didatticarte.it/Blog/


Tecnologia http://www.rosarioberardi.it/sitoberardi/index.htm

Raccolta video pubblicati su Youtube, inerenti temi 

didattici trattati nella scuola secondaria di primo 
grado, in Tecnologia e Scienze.

http://www.rosarioberardi.it/sitoberardi/index.htm
http://www.rosarioberardi.it/sitoberardi/index.htm


http://www.economiascuola.it/

Portale di educazione finanziaria, sia per insegnanti 

che per genitori, per portare la disciplina in classe e 

a casa in maniera divertente

http://www.economiascuola.it/


http://www.icspellico.gov.it/sites/default/files/DVA%20CODI

CE%20CLASSE%20sq6nkt.pdf

Piattaforme per la didattica 

Learning Management System 

Strumenti di condivisione on-line 

per una didattica inclusiva 

http://www.icspellico.gov.it/sites/default/files/DVA%20CODICE%20CLASSE%20sq6nkt.pdf


Google Drive e i suoi strumenti, che si prestano ad ogni 

soluzione e comunque di facile utilizzo.
Presentazioni Google per introdurre la lezione; Google documenti e 

disegni per le produzioni scritte e iconografiche, Fogli Google per 

creare griglie, tabelle ed altro, Moduli Google per un questionario di 

verifica, molto utile in quanto trasferisce i risultati direttamente su Fogli 

e crea una statistica valutativa della classe. Non solo ma ad esempio 

Google Doc si presta moltissimo alla scrittura collaborativa, con 

condivisione dei contenuti, all’autodettatura con sintesi vocale e 

all’utilizzo di diversi componenti aggiuntivi, per l’inserimento di mappe 

ecc..

file:///C:/Users/enrica/Downloads/Corso_GSuite_per_la_didattica.pdf

file:///C:/Users/enrica/Downloads/Corso_GSuite_per_la_didattica.pdf


https://www.microsoft.com/it-it/windows/microsoft-edge

https://products.office.com/it-it/student/office-in-education

https://www.microsoft.com/it-it/windows/microsoft-edge
https://products.office.com/it-it/student/office-in-education


SusyDiario 2.0: tutto un altro modo di fare 

scuola!
SusyDiario è l’unica piattaforma didattica interattiva online 

progettata espressamente per l’uso nella scuola primaria. Dunque 

è adatta per proporre agli alunni letture, esempi, lezioni, esercizi, 

giochi didattici in classe sulla LIM, o in laboratorio informatico, 

oppure a casa sul PC o altrove con smartphone o tablet.

Nella sezione Contenuti pronti trovate molti esempi di cosa si può 

fare: matematica, lingue, geografia, grammatica e tanto altro. Ma 

sono solo esempi: ci sono moltissime cose non pubblicate e 

soprattutto registrandovi troverete gli strumenti che vi 

permetteranno di preparare facilmente le vostre lezioni o gli 

esercizi per casa.

http://www.susydiario.it/catalogoc.asp?R=3&S=24&C=36

http://www.susydiario.it/catalogoc.asp?R=3&S=24&C=36


https://www.weschool.com/

Sei un docente?
Con la nostra piattaforma gratuita puoi 

portare la tua lezione online e rendere la 

tua didattica più coinvolgente ed efficace

Sei uno studente?
Dalla letteratura alla chimica: qui trovi 

migliaia di video, testi ed esercizi per 

ripassare e studiare online.

Essa presenta le seguenti 

caratteristiche: permette di creare 

facilmente classi virtuali e/o gruppi di 

lavoro,  si integra facilmente con le altre 

piattaforme, gli studenti possono creare 

learning object,  è compatibile con qualsiasi 

dispositivo smart , permette di creare test e 

verifiche di vario tipo, si aggiorna in automatico.

Manuale  https://app.weschool.com/#login

https://www.weschool.com/
https://app.weschool.com/#login


“Un modo nuovo di pensare a cultura e istruzione. 
Senza tempo e senza aule.

I banchi saranno dappertutto, e i docenti pure”.

è una piattaforma per studiare online con i tuoi alunni.
Migliaia di video, testi ed esercizi sulle materie 

scolastiche. http://www.oilproject.org/

http://www.oilproject.org/


Solo pochi dei vostri alunni sanno realmente 

usare le tecnologie in modo consapevole. I dati Istat 

per l’Italia sono impietosi. Espandere e costruire insieme giorno 

per giorno questa competenza  per tutti i vostri alunni è 

fondamentale.

Diventare “saggi digitali” (Prensky, 2012) 

vuol dire diventare autonomi, la scuola lo 

deve incentivare e permettere

Senza saggezza digitale, un ragazzo di 

oggi è un analfabeta, che non avrà autonomia di vita e 

avrà difficoltà ad accedere al mondo del lavoro. 



È l’arte suprema dell’insegnante: risvegliare la gioia

della creatività e della conoscenza.
Albert Einstein



1 Concentrazione
• L’insegnante predispone coppie di carte con il nome 

di un concetto su una e la descrizione del concetto 
sull’altra. 

• Gli studenti pongono le carte a faccia in giù su un 
tavolo e, a turno, scelgono due carte da capovolgere. 

• Se le carte vengono abbinate e lo studente identifica 
correttamente la loro corrispondenza, lo studente 
tiene le carte. 

• Se le carte non corrispondono, lo studente mette a 
faccia in giù le carte e ricomincia.



2   Sostenere le proprie opinioni

L’insegnante contrassegna i vari angoli della classe con “Non sono 
d’accordo”, “Sono d’accordo” e “Non so” (o altre etichette pertinenti) 
e quindi legge una dichiarazione e chiede agli studenti di andare verso 
l’angolo che rappresenta al meglio la loro risposta. Tutti gli studenti 
che condividono un punto di vista simile lavorano insieme per 
raccogliere prove e presentare un argomento a sostegno delle loro 
convinzioni.



3   Rispondere a domande

Ogni studente scrive una domanda di revisione con la 
risposta corretta su una scheda (L’insegnante ha bisogno 
di controllare le schede per accertarsi dell’accuratezza). 
Gli studenti formano due cerchi concentrici, circa uguali 
nelle dimensioni, con gli studenti nel cerchio interno 
rivolti verso gli studenti del cerchio esterno. Gli studenti 
che si trovano di fronte l’un l’altro si mettono in coppia e 
si fanno a vicenda le domande. Il cerchio esterno si 
muove per creare nuove coppie fino a quando tutti 
hanno posto le loro domande a tutti i compagni.



4   Riflettere sul proprio apprendimento
Gli studenti scrivono i pensieri sul loro apprendimento in un 
blocknotes o diario.

I suggerimenti specifici possono aiutare gli studenti a mettere a fuoco 
i loro pensieri.

Gli studenti condividono prima le loro annotazioni con l’insegnante e 
l’insegnante fornisce un feedback.



5  Condividere ciò che si è appreso

Gruppi da cinque a otto studenti si propongono per riassumere le idee 
principali dell’istruzione e condividono ciò che hanno appreso. 

Un nuovo gruppo di volontari (lo stesso numero) riformula ciò che i 
primi volontari hanno riassunto e condiviso.



6  Riconoscere la risposta giusta

L’insegnante prepara mazzi di carte con risposte brevi 
alle domande (più carte possono avere la stessa 
risposta) e ne distribuisce parecchie ad ogni studente. 
Durante la lezione, l’insegnante pone domande e gli 
studenti rivedono le proprie carte per vedere se hanno 
la risposta. 

Se riescono a riconoscere la risposta giusta, tengono la 
carta. 

Le carte possono essere anche codificate per colore in 
modo che quando vengono date le risposte, 
l’insegnante può riconoscere i colori velocemente 
riguardo alle risposte corrette.



7  Argomentare pro o contro

Gli studenti generano delle liste di argomenti a favore o contro una 
linea d’azione o un insieme di affermazioni. 

Poi possono classificare, valutare la lista e depennare gli argomenti 
basati su informazioni disponibili o trovate durante la ricerca.



8  Sostenere le proprie convinzioni

L’insegnante chiede agli studenti di porsi in un continuum (ponendo un 

pezzo di nastro adesivo sul pavimento della classe) da Sono molto 
d’accordo … a Sono molto in disaccordo in risposta ad una 
dichiarazione presentata dall’insegnante. 

Gli studenti si dispongono nei vari punti sul continuum condividendo e 
sostenendo le proprie convinzioni. 


