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Prot. n. come da segnatura 

             Al personale docente di Sostegno                        

                                                                                                                                 

Infanzia,Primaria,Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo 

All’albo on line 

Agli atti 

Al sito 

 

Oggetto: Didattica a distanza : Indicazioni operative docenti di sostegno 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche predisposta dall’ordinanza ministeriale, 

emergenza COVID-19, si è avviata la procedura di Didattica a distanza utilizzando modalità 

interattive con le famiglie, attraverso invio di materiale didattico, schede operative e link specifici 

fruibili tramite i social network e registrati nelle sezioni apposite del registro elettronico in uso nel 

nostro Istituto Comprensivo. Premettendo che è difficile armonizzare le attività da attuare per tutti 

gli alunni con disabilità presenti in codesto Istituto, in quanto ognuno ha esigenze e bisogni diversi, 

di seguito si elencano materiali educativi didattici, piattaforme interattive e link utili per la didattica 

individualizzata a cui ogni docente di sostegno può fare riferimento. Inoltre, pur riconoscendo la 

validità degli strumenti multimediali ed interattivi adottati, si consiglia ai docenti di sostegno di 

sostenere le famiglie degli alunni con disabilità soprattutto con un supporto emotivo ed empatico 

costante e produttivo. Pertanto, per garantire l’inclusione, si consiglia un vademecum orientativo ed 

operativo: 

1) Indagine sui dispositivi e sulle connessioni a disposizione degli alunni 

2) Utilizzare piattaforme specifiche con laboratori interattivi DIDA-labs Erickson,  
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ESERCIZI INTERATTIVI ONLINE Discipline: italiano, matematica, storia e geografia, 

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

MATEMATICA,SCIENZE,TECNICA 

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

SITO RICCO DI MATERIALE DIDATTICO http://puntieappunti.altervista.org/joomla/ 

RICERCHE MAESTRE  http://www.ricerchemaestre.it/ 

SIETE PRONTI A NAVIGARE?  http://www.sieteprontianavigare.it/ 

3) Per chi vuole proporre video in streaming si consiglia l’utilizzo di strumenti come VideoAnt 

ed Edpuzzle 

4) Per adattare documenti e materiali testuali si riinvia al progetto Miur “Software di 

Tutoraggio per l’adattamento dei testi scolastici 

5) Per la creazione di materiali didattici audiovisivi si consiglia la piattaforma ThingLink 

6) Per organizzare le attività interdisciplinari si consiglia l’uso di Padlet 

7) Materiali video da utilizzare liberamente sono a disposizione nelle principali piattaforme 

Rai,Youtube, Vimeo/ immagini su siti specifici Pixabay e  Pexels 

8) Supporto studio mediante videochiamate, chat, WhatsApp, Viber, Signal, Telegram, tutorial 

per l’esplicazione degli argomenti… 

9) Per gli alunni gravi, con programmazione differenziata o della scuola dell’Infanzia, dove 

lavorare a distanza può risultare complicato, si consiglia di supportare la relazione tramite 

videocartoline di saluto create sulle caratteristiche individuali dell’alunno 

  

  
Rosalba Corallo 

website   

Un sito giovane, dedicato alla Scuola dell'infanzia, fatto con amore 

e passione, dove ci si trovano progetti, filastrocche, favole, primi 

software e tanto altro. 

  S.O.S. sostegno 

Il posto giusto per trovare link, esperienze, materiali per il 

sostegno. Presente anche un forum dove confrontarsi, scambiare 

opinioni e socializzare esperienze 

  Lo zainetto  

Un blog davvero simpatico, colorato e ricco di esperienze. Fatto da 

un'insegnante piena d'entusiasmo. Da visitare. 

  Maestra Sandra  

Punto di raccolta di unità didattiche, copioni, progetti e altri 

materiali 

  Maestra Tiziana   

Di tutto di più in questo sito di un'insegnante che mette a 

disposizione tutto  il suo materiale ( tantissime schede, attività, 

problemi....) 

  Maestra Mette  

Sito in cui è possibile trovare diverse risorse sulla lingua inglese e 

non solo 

  Maestra Sabry  

Sito ricco di risorse e materiale didattico per insegnanti della scuola 

dell'infanzia e primaria. E' presente anche un forum. 

  Lannaronca  
La mitica insegnante che mette a disposizione tutto il suo materiale. 

Vi troverete di tutto e anche di più 

  
La maestra vi 

saluta 

La Maestra Maria Pia on line, con schede,giochi e risorse. 

  Laura Properzi  Il sito di un'insegnante di Scuola primaria con tanti download. C'è 
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anche una chat. 

  Nel giardino Sito della maestra Lia dedicato a chi ama coltivare ciò che cresce  

  MaestraMary  

Un sito colorato, ricco di materiale, realizzato da un'insegnante 

della scuola primaria. 

  Maestro Antonio  

Cosa dire di un insegnante che nell'home si ritrae in un fiorellino? 

E' tutto un programma. Ci si trova di tutto: giochi, video, disegni, 

software, tutorial, audiostorie.....  

  Religiocando 

Uno dei migliori siti per chi insegna religione cattolica, in cui ci si 

trova anche materiale per altre religioni. Notizie, normativa, giochi, 

ma soprattutto tanti disegni. Ottime le verifiche per le classi delle 

scuola primaria. 

  Maestro Alberto  

Il mitico Maestro Alberto, c'è qualcosa che non c'è sul suo sito? Qui 

troverete sicuramente ciò che vi occorre. Un sito  per tutti, ma in 

particolar modo una risorsa inesauribile per i docenti. 

  Forumlive Il sito dei docenti che comunicano, condividono, collaborano 

  MaestraAntonella Materiali scaricabili e link a risorse utili per la didattica. 

  

 

  Forumlive:  Sito di docenti che Comunicano, Condividono, Collaborano,   

  
Educazione & 

Scuola 

Sito molto aggiornato sulla normativa, notizie, materiali.  

  Scuola Oggi Sito in cui reperire le ultime notizie sul mondo della scuola.  

  Alphacentauri Sito molto ben organizzato sulle tecnologie didattiche.  

  Pianetino Sito con diverse risorse specifiche per la scuola primaria. 

  Pianeta Scuola Sito specifico per le secondarie da cui reperire materiali interessanti. 

  
Tecnologie 

Educative 

Sito della Intel da cui è possibile scaricare materiali didattici. 

  Webscuola  Sito molto interessante sul mondo della scuola 

  

Dienneti  Didattica 

e Nuove 

Tecnologie 

 Ricchissimo, ci si trova di tutto 

  Nonsoloscuola un ottimo portale dove si trova un pò di tutto. 

  La Giostra 

storie da ascoltare, racconti, disegni da colorare, proposte di attività 

manuali, giochi ed enigmi, filastrocche… 

  Fantavolando 

materiale utile per realizzare progetti e laboratori nella scuola 

dell'infanzia e nel primo ciclo della scuola primaria, schede didattiche, 

modelli per realizzare simpatiche decorazioni per la sezione, stencil, 

contrassegni, filastrocche e tanto altro ancora. 

  I giochi di Elio: 
 giochi da tutto il mondo; marionette; filastrocche; giochi per bambini 

speciali 

  Infanziaweb  

 sito dedicato alla scuola dell'infanzia e ai bambini e ai genitori. 

Contiene disegni da colorare, giochi, canzoni e filastrocche per 
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bambini, poesie e ... 

  Didarca:  il motore della didattica 

  La Girandola 

Portale Internet rivolto ai bambini di età compresa fra i 6 e i 13 anni 

(ma anche ai loro genitori) 

  Midisegni 

Un sito ricco di disegni per tutte le materie ed occasioni, da stampare e 

colorare. Consigliatissimo. 

  FAI 

Fondo Ambiente Italiano, organizza nei propri Beni attività per i 

bambini della scuola dell’ Infanzia, coinvolgendoli con favole 

ambientate nel bene, visite in costume, giochi, musiche, laboratori 

creativi. 

 

 

 

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

 DISLESSIA http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/ 

PROGRAMMI PER CREARE MAPPE MENTALI: Freemind/Freeplane/ Cayra /Edraw Max  

PROGRAMMI PER CREARE MAPPE CONCETTUALI:  CmapTools 

LIBRO DI SCUOLA  raccolta di link e materiali per lo studio (mappe, video, ricerche, 

appunti…) suddivisi per materia e per età. http://libroblog.altervista.org/ 

AUDIOLIBRI (anche in inglese e francese) https://audiolibri.org/ 

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

SOFTWARE INTERATTIVI DA SCARICARE: Tutte le discipline: https://www.ivana.it/jm/ 

ESERCIZI INTERATTIVI ONLINE Discipline: italiano, matematica, storia e geografia, 

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

MATEMATICA, SCIENZE, TECNICA https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-

level 

SITO RICCO DI MATERIALE DIDATTICO http://puntieappunti.altervista.org/joomla/ 

RICERCHE MAESTRE  http://www.ricerchemaestre.it/ 

SIETE PRONTI A NAVIGARE?  http://www.sieteprontianavigare.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(PROF.SSA SCOLARO GIUSEPPA)    

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/93 
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