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1. Introduzione  

Questo vademecum si propone di  offrire spunti metodologici in ambito D.A.D. a  favore degli alunni che 

presentano  Bisogni Educativi Speciali, Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Disabilità  di vario genere.  

Come è ben noto, ed ai fini di una più ampia applicazione della didattica personalizzata,  le tecnologie 

didattiche  ed i materiali in uso  favoriscono  l’implementazione di specifici  ambienti di apprendimento che 

necessitano una opportuna fase di  selezione e gradazione, nonché di una iniziale fase di screening del gruppo 

classe, funzionale ad una stabilizzazione ottimale della didattica.    

Con riferimento al recente  D.P.C.M. del 04/03/2020 il quale prevede  la predisposizione di attività formative 

a distanza in seguito alla sospensione delle attività didattiche, indica la priorità di non interrompere l’azione 

didattico formativa oltre che quella di favorire la comunicazione con gli studenti dell’istituto, 

accompagnandoli e coinvolgendoli ad una partecipazione attiva alla realizzazione di questo nuovo percorso 

di formazione.  

E’ inoltre opportuno segnalare che la D.A.D. non va confusa con l’assegnazione di compiti a casa; al contrario 

è necessario ricreare classi virtuali, con la possibilità di parlare agli studenti, di interagire con loro e di 

verificarne il grado di apprendimento.  Va da se’ che gli input debbano essere opportunamente calibrati e 

“confezionati”   siano essi costituiti dalla lettura di materiali scritti, da videoconferenze e video lezioni. In tal 

senso si richiama la funzione e il ruolo dei dipartimenti disciplinari, sia come  coordinamento richiesto per la 

riuscita dell’azione didattica, sia come progettazione di moduli standard per classi parallele.  

Le attività didattiche a distanza  elencate in questo  documento sono pertanto intese come frutto della 

progettazione dipartimentale e possono essere adottate in maniera libera e funzionale alla particolarità delle 

discipline e degli argomenti oggetto di studio.   Le stesse   saranno altresì integrate in una logica modulare  

realizzata e rendicontata  attraverso la piattaforma MEET di G-Suite. 

2. Attività realizzate con il supporto della famiglia dell’allievo/a con BES  

Buona parte delle casistiche che investono l’aria BES in senso lato è costituita da allievi ed allieve che possono 

riferirsi al supporto diretto delle famiglie per l’assolvimento delle attività didattiche a distanza.  E’ pertanto 

utile che il Consiglio di Classe possa  inoltrare alle famiglie indicazioni sulle attività proposte, nonché fornire 

una lista di specifiche “variazioni su tema” finalizzate alla fruizione dell’azione formativa e all’acquisizione 

delle competenze attese.  

A fronte di un  preventivo e diretto confronto didattico  con il “tutor”familiare, è possibile fornire indicazioni 

creando materiali  come liste, schede riepilogative e presentazioni multimediali, utilizzando i principali 

applicativi Office o apposite risorse online per organigrammi come: Pencil, Hot Potatoes, Organimi, 

Freshteam, Canva, Giffy Diagram  

Per quanto riguarda le mappe mentali e concettuali segnaliamo: mindmeister.com, bubbl.us, slatebox.com, 

Popplet e   Goconqr.com 

3. Attività realizzate senza  il supporto della famiglia dell’allievo/a con BES  

Una ulteriore percentuale di  casistiche che investono l’intera area BES è costituita da allievi ed allieve che 

per  diverse ragioni  non possono beneficiare del  supporto diretto delle famiglie per l’assolvimento delle 

attività didattiche a distanza.  E’ pertanto necessario che il Consiglio di Classe, nella persona del coordinatore 

per quanto riguarda le casistiche di cui alla L.170/2010 e in quella del docente di sostegno per quanto 

riguarda la Disabilità,  possa  favorire un contatto con le famiglie ai fini di condividere con esse indicazioni e 

intenti  in merito alle  attività proposte, nonché fornire una lista di specifici compiti  destinati  alla fruizione 

dell’azione formativa di classe (nel caso dei DSA) o al raccordo con la stessa (nel caso dei DA), nonchè 

all’acquisizione delle competenze attese.  

https://www.goconqr.com/en/mind-maps/
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Il confronto con un  “tutor” in famiglia, laddove non sia presente un grado di competenza sufficiente per la 

disambiguazione dei significati didattici, potrà in ogni caso  garantire il rispetto di semplici   procedure di 

esecuzione  e delle consegne, a fronte di una preventiva  condivisione   di materiali strutturati e corredati da 

una nota esplicativa.  

Questi ultimi, nella fattispecie di  griglie lessicali e liste di lemmi,  schede riepilogative, presentazioni 

multimediali, cartoons digitali, video dimostrativi, testi ingranditi e   con domande guida, immagini corredate 

di didascalie, mappe concettuali, potranno essere creati   utilizzando i principali applicativi Office o apposite 

risorse online per organigrammi e mappe  come: Pencil, Hot Potatoes, Organimi, Freshteam, Canva, Giffy 

Diagram,  mindmeister.com, bubbl.us, slatebox.com, Popplet e   Goconqr.com.  

4. Attività realizzate in assenza di accesso alle piattaforme didattiche 

Laddove  le famiglie siano impossibilitate, per vari motivi, ad  usufruire di un computer,  e/o di una 

connessione internet o ad accedere alle piattaforme istituzionali,  la conduzione  e il monitoraggio delle 

attività didattiche progettate per gli alunni BES e per i D.A., con specifico riferimento alla programmazione 

differenziata e per obiettivi minimi,  potranno essere gestite in maniera informale dai coordinatori di classe   

per i BES e dai docenti di sostegno per i  casistiche D.A. ,  attraverso modalità semplificate e canali di 

comunicazione non ufficiali,  quali contatti telefonici, videochiamata e applicativi di instant messaging come 

Whats app e Telegram , nonché l’utilizzo occasionale del servizio e-mail per la messaggistica in differita.  E’ 

possibile altresì usufruire dei servizi di cloud storage  disponibili sull’App Store e Play Store,  come ad esempio  

gli applicativi WEtransfer, Icloud e Dropbox.  All’occorrenza l’utilizzo degli stessi potrà essere condiviso e 

“insegnato” ai responsabili delle famiglie degli allievi.  

La comunicazione semplificata con il “tutor familiare” o con l’alunno   attraverso le apps di instant messaging 

potranno avere per oggetto attività di: 

• consulenza didattica telefonica  (telefonate e messaggi vocali) 

• scambio di materiale didattico (condivisione di files e fotografie)  

• realizzazione e condivisione di video didattici sia in real-time che in differita.  

• realizzazione e condivisione delle consegne in formato video, sia in real- time che in differita.  

 

5. Modalità di restituzione degli elaborati in assenza di computer e/o accesso ad internet  

Con riferimento al punto precedente, la restituzione degli elaborati in assenza di accesso alle piattaforme 

didattiche condivise dal CdC, potrà essere analogamente  gestita dal docente coordinatore per i BES o dal 

docente di sostegno per i D.A.  in modalità semplificata, raccogliendo le elaborazioni degli allievi attraverso 

modalità semplificate e canali di comunicazione non ufficiali,  quali contatti telefonici, videochiamata e 

applicativi di instant messaging come Whats app e Telegram , nonché l’utilizzo occasionale del servizio e-

mail per la messaggistica in differita.  E’ possibile altresì usufruire dei servizi di cloud storage  disponibili 

sull’App Store e Play Store,  come ad esempio  gli applicativi WEtransfer, Icloud e Dropbox.   Spetterà pertanto 

al docente restituire formalmente sul registro elettronico  le menzionate elaborazioni, corredate da una nota 

in cui  lo stesso ne autocertifica i tempi, l’oggetto,  le modalità e  il canale di ricezione.  

 

6. Modalità di rendicontazione delle attività di D.A.D. 

Per quanto riguarda la rendicontazione delle attività dei docenti di sostegno in relazione alle programmazioni 

per obiettivi minimi e differenziate, la stessa potrà essere condotta redigendo l’ apposita scheda “attività 

D.A.D. docenti di sostegno” specificando   nel primo caso,  gli argomenti svolti in relazione alla disciplina/e , 

gli obiettivi, la tipologia di attività e  la metodologia didattica. In caso di programmazione differenziata gli  

obiettivi e gli argomenti saranno ricondotti al PEI,  così come la tipologia di attività e  la metodologia didattica.   

Le schede dovranno  essere  compilate  con cadenza quindicinale per ogni singolo alunno per le classi di 

riferimento, avendo cura di non riportarne il nome per intero bensì solo le iniziali.  Esse dovranno altresì 

essere caricate, secondo la tempistica menzionata, sulla bacheca del portale argo  spuntando come 

destinatari i soli docenti. 

  

https://www.goconqr.com/en/mind-maps/
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7. Modelli operativi  specifici per l’ottimizzazione cognitiva  

Di seguito si riportano alcuni modelli operativi per l’ottimizzazione cognitiva degli allievi; gli stessi sono 

particolarmente indicati per veicolare contenuti di natura umanistica ma anche concettuale ed empirica, 

permettendo loro  di accedere alle  discipline senza dover necessariamente incorrere in problematiche di 

letto – scrittura, categorizzazioni e processamento numerico. Viene  bensì favorito lo sviluppo logico 

attraverso la modalità empirico – esperienziale.  

 
Attività  Cognitive Specifiche  

• Attività per il potenziamento cognitivo:  http://www.sostegno- superiori.it/attivita-
potenziamento-cognitivo-disabilita-intellettiva/ 

• Giochi online di potenziamento cognitivo: https://www.ivana.it/jm/ 

• Giochi di società 

• Gioco Tris/fila fila tre: http://www.sostegno-superiori.it/regole-del-tris-in-pecs- per-lautismo/ 

• Gioco Domino: http://www.sostegno-superiori.it/le-regole-del-gioco-domino- per-lautismo/ 
   
 Attività manuali: 

• Dispense sulle abilità grosso-motorie, di percezione visiva, uditiva, tattile, gustativa e olfattiva:  
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria= 
430&IDSezione=1773&ID=337695 

• Dispense sulle abilità fino-motorie: 
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/pageccb5.html 

 
 
Attività di Videomodeling  
 

• E’ consigliabile la realizzazione di un breve video in cui si illustra  il lavoro da fare, richiedendo 
all’alunno di imitarne i contenuti. 

• Il video sarà successivamente  inoltrato alla famiglia, pubblicandolo tra i materiali sul registro 
elettronico 1o sulla piattaforma messa a disposizione dalla scuola. 

 
Creazione di un’Agenda Visiva  
 

• Se la famiglia non ha la possibilità di seguire l’alunno, è importante fornire allo studente un’agenda 
visiva con le materie e le istruzioni sul lavoro da fare specificando giorno per giorno le attività, le 
materie e i tempi di realizzazione. 

 
1E’  necessario  pubblicare i materiali “per alunno” garantendo così la privacy della pubblicazione 

 

http://www.sostegno-superiori.it/attivita-potenziamento-cognitivo-disabilita-intellettiva/
http://www.sostegno-superiori.it/attivita-potenziamento-cognitivo-disabilita-intellettiva/
http://www.sostegno-superiori.it/attivita-potenziamento-cognitivo-disabilita-intellettiva/
https://www.ivana.it/jm/
http://www.sostegno-superiori.it/regole-del-tris-in-pecs-per-lautismo/
http://www.sostegno-superiori.it/regole-del-tris-in-pecs-per-lautismo/
http://www.sostegno-superiori.it/le-regole-del-gioco-domino-per-lautismo/
http://www.sostegno-superiori.it/le-regole-del-gioco-domino-per-lautismo/
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=337695
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=337695
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=337695
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/pageccb5.html
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Un modello di Agenda Visiva, realizzato in MS Powerpoint è disponibile  all’indirizzo http://www.sostegno-
superiori.it/didattica-a-distanza-per-alunni-con- programmazione-differenziata-scuola-secondaria-di-ii-

grado/ 
 

 

 

8. Modelli operativi specifici per alunni stranieri  (BES linguistici)  

Di seguito si riportano alcuni modelli operativi specifici per gli alunni stranieri, le cui competenze in 

lingua italiana non siano ancora sufficienti per la fruizione delle attività didattiche presentate.  A fronte 

di una metodologia che prediliga  uno stile comunicativo  ma tenendo presente le limitazioni poste 

dall’assenza di interazione frontale, si raccomanda ai docenti dei consigli delle classi in cui siano presenti 

eventuali BES linguistici, di elaborare materiale di raccordo linguistico che possa risultare lessicalmente 

chiaro e ridondante. Va da se che l’adattamento linguistico debba essere progettato in virtù degli 

obiettivi minimi ratificati in sede dipartimentale, ovvero obiettivi opportunamente calibrati sulle 

esigenze formative dell’alunno.  

a. TRADUZIONE testi 

E’ possibile fornire agli allievi  una lista di portali  di auto traduzione come ad esempio:  

• Google Traduttore 

• Bing Traduttore 

• SDL Free Translation  

• Traslate.com  

• Babylon online translator 

• Imtranslator 

• PROMT online translator 

• Collins dictionary translator 

 

b. SEMPLIFICAZIONE testi  

http://www.sostegno-superiori.it/didattica-a-distanza-per-alunni-con-programmazione-differenziata-scuola-secondaria-di-ii-grado/
http://www.sostegno-superiori.it/didattica-a-distanza-per-alunni-con-programmazione-differenziata-scuola-secondaria-di-ii-grado/
http://www.sostegno-superiori.it/didattica-a-distanza-per-alunni-con-programmazione-differenziata-scuola-secondaria-di-ii-grado/
http://www.sostegno-superiori.it/didattica-a-distanza-per-alunni-con-programmazione-differenziata-scuola-secondaria-di-ii-grado/
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• presentazioni MS POWERPOINT corredate da immagini, video e multimedia 

• video didattici 

 

c. ONLINE FLIPPED CLASSROOM  

• Condivisione dell’argomento con l’allievo e  somministrazione di ricerca autonoma che dovrà essere 

restituita in maniera multimediale, con l’ausilio degli applicativi di traduzione e vocabolario 

 

d. VIDEO DIDATTICI 

• Scambio interattivo di piccole videolezioni tra il docente e l’allievo straniero, al quale verrà chiesto 

di rispondere comunicativamente ai quesiti posti  

 

e. SOMMINISTRAZIONE DI SCHEDE E QUESTIONARI  ONLINE  

• Realizzazione e somministrazione all’allievo di appositi questionari  vertenti sui nodi concettuali 

delle lezioni affrontate 

• Realizzazione di schede lessicali utilizzando attività di matching, cloze test e rephrasing  

• Somministrazione di esercizi grammaticali presenti su siti online  

  

 

 

 

9. Spunti per attività didattiche a distanza  

A. Creare questionari dopo aver fatto visionare un fumetto 

• Cercare il fumetto che fa al vostro caso in base all’argomento sul sito 
https://www.fumettianimati.eu/. Sono disponibili argomenti  di letteratura Italiana, Storia,  
Chimica, Fisica, Matematica etc. oppure loggandosi a Pixton, Wittycomics, Writecomics oppure 
fruendo di maggiori spunti di personalizzazione attraverso la creazione di Emoji, di cui all’applicativo 
Bitmoji  

• Creare un questionario word da mandare alla famiglia via mail oppure da pubblicare sul registro 
elettronico  e  su piattaforma Meet, di Google Suite messa a disposizione dalla scuola. Può essere 
utile avvalersi del polivalente applicativo  https://learningapps.org/ 

 
B. Creare questionari dopo aver fatto visionare un video  

• Cercare il video:  lo stesso può essere reperito  su YouTube (digitare argomenti desiderati) o su a 
piattaforma analoga, nonché filmato in modalità videomodeling mentre illustrate il lavoro da fare 
(particolarmente indicato per procedure di laboratorio). Sono altresì reperibili esempi di 
videomodeling sulle principali piattaforme opensource.  

• Inserire quiz in mezzo ai video (opzionale); è a tal pro utilissimo l’applicativo https://edpuzzle.com/ 
. 

• Condividere il video: è possibile mandare il link alla famiglia, pubblicare lo stesso tra i materiali da 
poter inserire sul registro elettronico o sulla piattaforma messa a disposizione dalla scuola. 

• Create un questionario word da mandare alla famiglia via mail oppure da pubblicare sul registro 
elettronico  e  su piattaforma Meet, di Google Suite messa a disposizione dalla scuola. Può essere 
utile avvalersi  degli applicativi  https://learningapps.org/ e https://wordwall.net/it 
 

 
 

10. Creare una lezione online 

• E’ possibile creare una lezione online da destinare a TUTTO il  gruppo classe sviluppando materiali 

https://www.fumettianimati.eu/
https://learningapps.org/
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
https://learningapps.org/
https://wordwall.net/it
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multimediali  attraverso l’utilizzo di telecamera, smartphone, schede audio, pacchetto MS OFFICE e 
links reperibili online;   

• Il materiale selezionato ( videomodeling, questionari, schemi, blog e vlogs) può essere caricato 
online sulle piattaforme di riferimento quali EDMODO, G-SUITE, MEET E TEAMS, ricreando il gruppo 
classe e favorendo la partecipazione e il feedback di tutti  utilizzando  posts, commenti e forum. 

• Le attività da assegnare dovranno essere gradate e personalizzate tenendo conto delle potenzialità 
e del funzionamento dei singoli allievi;  spunti per la restituzione didattica potrebbero essere la 
creazione di schemi, diagrammi e fumetti, magari  favorendo il capovolgimento didattico attraverso 
l’utilizzo dei medesimi strumenti di presentazione.  

• La valutazione degli apprendimenti potrà essere effettuata  seguendo i medesimi strumenti didattici 
utilizzati; è  pertanto  possibile descrivere i progressi  degli allievi in maniera flessibile e divergente, 
prediligendo la modalità  task – based, sia essa di gruppo che  individuale.  

 
 

11. Suggerimenti per la gestione delle classi virtuali  
Punto debole della DAD è la facilità di isolamento degli allievi con BES; diventa pertanto fondamentale  
giustapporre agli strumenti informatici a disposizione del docente ulteriori canali di comunicazione 
“informale”, che possano favorire il contatto, il monitoraggio e la motivazione degli allievi. Sarebbe altresì 
auspicabile favorire contatti tra  coetanei per la condivisione di pratiche, consigli e modalità di consegna, 
intraprendendo  una corrispondenza scritta, audio, video su Whatsapp. 
E’ consigliabile, ad ogni modo, di far seguire agli alunni  queste semplici regole durante le lezioni online: 

a) Disattiviamo ogni dispositivo tranne il PC al fine di evitare inutili distrazioni; chiediamo gentilmente 
di spegnere ogni cellulare, tablet, console o Smart TV presente in casa, così da lasciare anche molta 
più banda per gestire la video-conferenza o la piattaforma collaborativa scelta. 

b) Fissiamo un orario di inizio e di fine: una lezione interminabile porterà tutti ad annoiarsi presto, 
mentre una lezione troppo breve non porterà nulla a livello didattico.  

c) Nessuno deve parlare durante le lezioni on-line, in quanto  un accavallamento di parole o di brusii 
renderà la lezione inascoltabile o confusionaria. Meglio prenotare  le domande degli alunni (se 
previste), facendo parlare uno alla volta tutti quelli interessati a porre una domanda (potranno 
indicare la loro richiesta in video o nella chat). 

12. Risorse online per la DAD 
 
https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/didattica-a-distanza-i-nostri-contenuti-digitali-per-le-tue-
lezioni/ 
https://online.scuola.zanichelli.it/educazionespeciale/ 
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/rubriche/materiali/secondaria-2-grado.html 
https://www.materialididattici.org/ 
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/ 
https://www.canalescuola.it/index.php?option=com_content&view=article&id=250 
https://sostegnobes.com/didattica-facile/ 
https://deascuola.it/docenti/secondaria-di-secondo-grado/ 
https://rossanaweb.altervista.org/blog/  
https://www.helpripetizioni.com/ 
http://www.sussidiarioperimmagini.it/ 
https://www.soyvisual.org/ 
https://www.jspuzzles.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/didattica-a-distanza-i-nostri-contenuti-digitali-per-le-tue-lezioni/
https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/didattica-a-distanza-i-nostri-contenuti-digitali-per-le-tue-lezioni/
https://online.scuola.zanichelli.it/educazionespeciale/
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/rubriche/materiali/secondaria-2-grado.html
https://www.materialididattici.org/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/
https://www.canalescuola.it/index.php?option=com_content&view=article&id=250
https://sostegnobes.com/didattica-facile/
https://deascuola.it/docenti/secondaria-di-secondo-grado/
https://rossanaweb.altervista.org/blog/
https://www.helpripetizioni.com/
http://www.sussidiarioperimmagini.it/
https://www.soyvisual.org/
https://www.jspuzzles.com/
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13. Webinar e Tutorials  per la DAD 
 

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION:  

• video webinar n.1.  https://www.youtube.com/watch?v=YaopL3sjMMc 

• video webinar n.2  https://www.youtube.com/watch?v=TeluIhBaVqs&t=9s 
 
 
MICROSOFT  OFFICE 365 TEAMS 

• video webinar : https://www.youtube.com/watch?v=FVzl-zbQcNg&t=12s 

 
GOOGLE CLASSROOM  
Video webinar :  https://www.youtube.com/watch?v=YaopL3sjMMc 

 

GOOGLE HANGOUTS MEET e JAMBOARD 

Hangouts Meet permette di organizzare delle videoconferenze ad alta qualità e con interfaccia dedicata fino a 250 
persone, mentre la lavagna permette di creare delle mappe o dei progetti collaborativi su cui tutti i partecipanti 
possono intervenire con le loro idee, integrandole nel progetto originale. Visti gli eventi eccezionali legati 
all'emergenza COVID-19, Google ha offerto gratis Google Hangouts Meet per tutte le attività G Suite for Education 
fino al 1 luglio 2020 

• Video webinar: https://www.youtube.com/watch?v=j9mE4B1b5OA 

• Video webinar: https://www.youtube.com/watch?v=_7_HYIudJxw 

 
14. Esercizi Interattivi online 

 
ITALIANO 
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/italiano/italiano-programmazione- differenziata/ 
https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/ 
http://www.impariamoitaliano.com/ 
http://www.lezionidiitaliano.altervista.org/esercizi_lingua_italiana_per_stranieri/esercizi_lingua_italiana_per_stranier
i.php 
https://www.italianoinonda.net/esercizi.shtml 
 
 
STORIA 

omo 
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-primo-biennio- programmazione-differenziata/ 
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-terzo-anno- programmazione-differenziata/ 
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-quarto-anno- programmazione-differenziata/ 
http://ripassofacile.blogspot.com/p/quiz.html 
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/storia/storia.php 

 
INGLESE 
http://www.grammaticainglese.org/lista_giochi.aspx  
http://www.grammaticainglese.org/lista_canzoni.aspx 
https://www.tuttoinglese.it/cruciverba---crosswords.html  
https://anglomaniacy.pl/abc-printables- flashcards.htm 
https://anglomaniacy.pl/vocabulary-contents.htm 
https://www.esercizi-inglese.com/ 
https://www.esercizinglese.com/ 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YaopL3sjMMc&fbclid=IwAR1BA4krbaMuK5XhciGigJHsvuAdnoMu3mteBxF46TvVuOQUyom_DraiSmI
https://www.youtube.com/watch?v=TeluIhBaVqs&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=FVzl-zbQcNg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=YaopL3sjMMc
https://www.navigaweb.net/2020/01/mappa-in-tempo-reale-dei-contagiati-per.html
https://www.youtube.com/watch?v=j9mE4B1b5OA
https://www.youtube.com/watch?v=_7_HYIudJxw
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/italiano/italiano-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/italiano/italiano-programmazione-differenziata/
https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/
http://www.impariamoitaliano.com/
http://www.lezionidiitaliano.altervista.org/esercizi_lingua_italiana_per_stranieri/esercizi_lingua_italiana_per_stranieri.php
http://www.lezionidiitaliano.altervista.org/esercizi_lingua_italiana_per_stranieri/esercizi_lingua_italiana_per_stranieri.php
https://www.italianoinonda.net/esercizi.shtml
https://www.youtube.com/results?search_query=c%27era%2Buna%2Bvolta%2Bl%27uomo
https://www.youtube.com/results?search_query=c%27era%2Buna%2Bvolta%2Bl%27uomo
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-primo-biennio-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-primo-biennio-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-terzo-anno-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-terzo-anno-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-quarto-anno-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-quarto-anno-programmazione-differenziata/
http://ripassofacile.blogspot.com/p/quiz.html
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/storia/storia.php
http://www.grammaticainglese.org/lista_giochi.aspx
http://www.grammaticainglese.org/lista_canzoni.aspx
https://www.tuttoinglese.it/cruciverba---crosswords.html
https://anglomaniacy.pl/abc-printables-flashcards.htm
https://anglomaniacy.pl/abc-printables-flashcards.htm
https://anglomaniacy.pl/vocabulary-contents.htm
https://www.esercizi-inglese.com/
https://www.esercizinglese.com/
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DIRITTO  
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/diritto-economia/area-giuridico-economica/esercitazioni.html 
https://online.scuola.zanichelli.it/cittadinanzaecostituzione/files/2010/03/Conte-Allenamento-alle-verifiche.pdf 
https://library.weschool.com/esercizio/verifica-l-ordinamento-giuridico-stato-fonti-del-diritto-7804.html 
https://www.docsity.com/it/esercitazioni-e-esercizi/istituto-tecnico-economico-e-del-turismo/diritto-ed-economia-
politica/ 
 
 
MATEMATICA 
 
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/matematica/matematica- programmazione-differenziata/ 
https://www.matika.in/it/?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpVKGK1XW1MW4FUnP_GDX731XUkvswVxzksiMIxn3
5kj8hFBzNW0Ya4aAhiVEALw_wcB 
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/matematica/matematica.php 
https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-matematica.php 
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/ 
 
 
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA, FISICA, BIOLOGIA) 
 
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/scienze/scienze-programmazione- differenziata/ 
http://www.edutecnica.it/index.php 
https://www.chimica-online.it/test-fisica/esercizi-di-meccanica.htm 
https://www.chimica-online.it/esercizi-fisica.htm 
https://redooc.com/it/superiori/fisica 
https://www.chimica-online.it/esercizi.htm 
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/risolutore-di-problemi-di-chimica.html 
https://www.sinapsi.org/wordpress/2012/09/26/esercizi-interattivi-di-chimica-per-il-biennio/ 
 
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE /S.T.A. 

http://www.edutecnica.it/index.php 
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/informatica/informatica.php 
http://infodoc.altervista.org/consulta-e-scarica-gratuitamente-appunti-riassunti-dispense-ed-esercitazioni-per-
studiare-facilmente-informatica-online/ 
 

SCIENZE MOTORIE  

https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/educazione_fisica/scienze_motorie.php 
https://www.docsity.com/it/esercitazioni-e-esercizi/scienze-motorie/educazione-fisica-2/ 
 

IRC 

https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/religione/religione.php 

SISTEMI 

http://www.edutecnica.it/index.php 
http://www.leonardotozzi.joomlafree.it/index.php/elettronica/2-non-categorizzato 
 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

https://www.chimica-online.it/test-fisica/esercizi-circuiti-elettrici.htm 
https://scuolaelettrica.it/correttore/manutenzione/risolutore/risolti/risoltielettronica.php 

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/diritto-economia/area-giuridico-economica/esercitazioni.html
https://online.scuola.zanichelli.it/cittadinanzaecostituzione/files/2010/03/Conte-Allenamento-alle-verifiche.pdf
https://library.weschool.com/esercizio/verifica-l-ordinamento-giuridico-stato-fonti-del-diritto-7804.html
https://www.docsity.com/it/esercitazioni-e-esercizi/istituto-tecnico-economico-e-del-turismo/diritto-ed-economia-politica/
https://www.docsity.com/it/esercitazioni-e-esercizi/istituto-tecnico-economico-e-del-turismo/diritto-ed-economia-politica/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/matematica/matematica-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/matematica/matematica-programmazione-differenziata/
https://www.matika.in/it/?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpVKGK1XW1MW4FUnP_GDX731XUkvswVxzksiMIxn35kj8hFBzNW0Ya4aAhiVEALw_wcB
https://www.matika.in/it/?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpVKGK1XW1MW4FUnP_GDX731XUkvswVxzksiMIxn35kj8hFBzNW0Ya4aAhiVEALw_wcB
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/matematica/matematica.php
https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-matematica.php
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/scienze/scienze-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/scienze/scienze-programmazione-differenziata/
http://www.edutecnica.it/index.php
https://www.chimica-online.it/test-fisica/esercizi-di-meccanica.htm
https://www.chimica-online.it/esercizi-fisica.htm
https://redooc.com/it/superiori/fisica
https://www.chimica-online.it/esercizi.htm
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/risolutore-di-problemi-di-chimica.html
https://www.sinapsi.org/wordpress/2012/09/26/esercizi-interattivi-di-chimica-per-il-biennio/
http://www.edutecnica.it/index.php
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/informatica/informatica.php
http://infodoc.altervista.org/consulta-e-scarica-gratuitamente-appunti-riassunti-dispense-ed-esercitazioni-per-studiare-facilmente-informatica-online/
http://infodoc.altervista.org/consulta-e-scarica-gratuitamente-appunti-riassunti-dispense-ed-esercitazioni-per-studiare-facilmente-informatica-online/
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/educazione_fisica/scienze_motorie.php
https://www.docsity.com/it/esercitazioni-e-esercizi/scienze-motorie/educazione-fisica-2/
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/religione/religione.php
http://www.edutecnica.it/index.php
http://www.leonardotozzi.joomlafree.it/index.php/elettronica/2-non-categorizzato
https://www.chimica-online.it/test-fisica/esercizi-circuiti-elettrici.htm
https://scuolaelettrica.it/correttore/manutenzione/risolutore/risolti/risoltielettronica.php
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http://www.elettrotecnica.unina.it/files/falco/upload/Preliminari.pdf 
http://www.edutecnica.it/elettrotecnica/psex/psex.htm 
http://www.elettrotecnica.unisa.it/didattica/did_etesercizi 
 

 

TELECOMUNICAZIONI  

http://elettronicadoc.altervista.org/esercizi-telecomunicazione.html 
http://www.itismajo.it/elettroinf/default.htm 
https://docplayer.it/52458421-Esercizi-telecomunicazioni-parte-reti.html 

 

MECCANICA  

http://www.edutecnica.it/index.php 
http://www.itistulliobuzzi.it/buzziwebsite/triennio/materialiMec3.asp 

http://www.elettrotecnica.unina.it/files/falco/upload/Preliminari.pdf
http://www.edutecnica.it/elettrotecnica/psex/psex.htm
http://www.elettrotecnica.unisa.it/didattica/did_etesercizi
http://elettronicadoc.altervista.org/esercizi-telecomunicazione.html
http://www.itismajo.it/elettroinf/default.htm
https://docplayer.it/52458421-Esercizi-telecomunicazioni-parte-reti.html
http://www.edutecnica.it/index.php
http://www.itistulliobuzzi.it/buzziwebsite/triennio/materialiMec3.asp

