
Di seguito un elenco di risorse reperibile nel web per la organizzazione della didattica con l'uso 
del digitale.

ATTIVITA' RISORSA Descrizione

Creare Mappe 
Concettuali    

Cmap Tools
Applicazione per creare mappe concettuali.  Guida Cmap 
Tools

Cacoo
Servizio on-line che fornisce strumenti per creare schemi, 
mappe, cornici, diagrammi. È possibile creare diagrammi in 
collaborazione con altri utenti in tempo reale.

Mindmeister
Editor di mappe per brainstorming, prendere appunti, 
pianificare progetti e tantissime altre attività creative

Mindmup
Strumento utile e versatile per creare mappe mentali 
direttamente on-line.

Wisemapping
Applicazione per creare mappe concettuali, progetto Open 
Source. Breve guida: wise_mapping.pdf

Utilizzare 
Bacheche online

Padlet

Servizio web che consente di creare bacheche virtuali sulle
quali più utenti possono contribuire inserendo contenuti da
svariate  fonti  (YouTube,  link,  immagini)  o  scriverne  di
nuovi. Tutorial: Creare una bacheca virtuale con Padlet

Creare 
Presentazioni 
online 

Prezi
Applicazione online per creare presentazioni, evoluzione di 
PowerPoint. Tutorial: prezi_1.pdf 

Emaze Permette di creare presentazioni

Goconqr
Applicazione che consente di creare quiz, flashcards, mappe
mentali, set di diapositive e note, anche per tablet e 
smartphone

Gestire file in 
formato PDF

Smallpdf 
Strumento online che permette di manipolare i PDF. 
Tutorial: smallPDF.pdf

Creare tutorial Screencast-o-Matic

Permette di registrare tutto ciò che succede sullo schermo,
registrando anche l’audio che viene dal microfono ed aiuta
chi guarda a seguire le varie operazioni che si susseguono
sottolineando i passaggi del mouse ed i suoi click nelle varie
parti della finestra. Tutorial: Video Tutorial

Creare 
documenti 
digitali

LiberCloud

Strumento di creazione, gestione e condivisione di contenuti
online e offline; permette la produzione, la condivisione e la 
gestione, in maniera autonoma e collaborativa, di documenti
multimediali fruibili con tablet, computer e notebook.

Gestire 
piattaforme di e-
learning   

EDpuzzle

Consente  di realizzare  videolezioni  interattive partendo  da
video  propri  o  presi  da  YouTube  con  la  possibilità  di
aggiungere  commenti  audio,  inserire  domande  durante  la
visualizzazione degli  stessi  video (per il flipped learning).
Video Tutorial: Creare videolezioni con EdPuzzle

Socrative

Semplice sistema per effettuare verifiche in classe che dà al 
docente la possibilità di interessare i propri studenti con una 
serie di esercizi di verifica anche in forma di gara o di gioco.
Questo strumento è un’ app veramente semplice e ci si 
registra in pochi secondi.

Edmodo 
Consente di creare classi virtuali mediante le quali gestire in
maniera efficace le attività didattiche, dalla 
programmazione, alle lezioni, alla verifica degli 

https://cmap.ihmc.us/
https://www.edmodo.com/
https://www.socrative.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-urM4Gge9Rw
https://edpuzzle.com/
https://www.libercloud.net/bibliotheca
https://www.youtube.com/watch?v=CTkVgcVyw8M
https://screencast-o-matic.com/home
https://www.ipcolombatto.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/smallPDF.pdf
https://smallpdf.com/it/
https://www.goconqr.com/
https://www.emaze.com/it
https://www.ipcolombatto.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/prezi_1.pdf
https://prezi.com/it/
https://www.youtube.com/watch?v=mAj1xLq4uwc
https://it.padlet.com/
https://www.ipcolombatto.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/wise_mapping.pdf
http://www.wisemapping.com/
https://www.mindmup.com/
https://www.mindmeister.com/it
https://cacoo.com/
http://www.2wmaps.com/GuidaCmapTools/
http://www.2wmaps.com/GuidaCmapTools/


apprendimenti. Le classi virtuali sono protette e possono 
prendervi parte in maniera collaborativa anche più 
insegnanti. Tutorial: edmodo.pdf 

Weschool
Piattaforma on line con la missione di digitalizzare la scuola
italiana, aiutiare i docenti a formarsi sulle nuove 
metodologie didattiche

     

Creare 
questionari

Questbase

Applicazione web multipiattaforma che permette di creare e 
gestire questionari, test, quiz, verifiche, certificazioni, 
esami, erogati sia direttamente on-line che stampati su carta.
Video tutorial: QuestBase – parte 1

     

Organizzare 
eventi, riunioni, 
incontri

Doodle

Semplifica  il  processo  di  programmazione  degli  eventi,
siano  questi  riunioni  di  lavoro,  incontri  di  un  team
professionale, cene con gli amici, gite del weekend e cosí
via. Tutorial: doodle.pdf

Fare sondaggi  

Etc.ch Crea e conduce sondaggi in tempo reale

Survio

Software gratuito di ricerche e sondaggi, inchieste e 
questionari online - ideale per questionario di gradimento, 
soddisfazione dei clienti, feedback dei dipendenti, indagine 
di mercato

Gosoapbox

Strumento di clicker basato sul web utilizzato da educatori 
di tutto il mondo per mantenere gli studenti impegnati e 
ottenere informazioni dettagliate in tempo reale sulla 
comprensione degli studenti.

Eval&go Software di questionari e sondaggi online
 
APPLICAZIONI DI G SUITE for EDUCATION
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Posta 
eletronica

GMAIL
Software per la gestione della propria casella di posta 
elettronica, molto ricca e potente

Cloud 
computing

DRIVE
Software per organizzare l'archiviazione on line della propria 
documentazione

Editor testi DOCUMENTI Editor di testo tipo Word di Office

Foglio di 
calcolo

FOGLI Foglio elettronico tipo Excel di Office

Gestione 
diapositive

PRESENTAZIONI
Programma per la creazione di slides tipo Power Point di 
Office

Gestire agenda CALENDAR Applicazione per organizzare i propri impegni

Organizzare 
contatti

GRUPPI

Applicazione per gestire i destinatari della posta elettronica, 
creare e partecipare a forum online e gruppi basati su email con
un'esperienza completa per le conversazioni all'interno della 
community

Creare 
questionari

MODULI
Applicazione per costruire questionari con vari tipologie di 
risposte

Gestire classe 
virtuale

CLASSROOM  Applicazione per governare una classe con finalità didattiche. 

https://www.evalandgo.it/
https://www.gosoapbox.com/
https://www.survio.com/it/
http://directpoll.com/
https://www.ipcolombatto.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/doodle.pdf
https://doodle.com/it/
https://www.youtube.com/watch?v=LFFi9eRgOAo&index=1&list=PL5zHZPAxZldqDAbHDwBWSX-Tb9cbSEGW-
http://www.questbase.com/
https://www.weschool.com/
https://www.ipcolombatto.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/edmodo.pdf


Permette

• la gestione dei compiti (assegnazione, consegna, 
correzione, restituzione);

• la comunicazione tra studenti e tra insegnanti e studenti.

Fare riunioni 
online 

MEET
Applicazione per gestire riunioni con colleghi o altri gruppi per
partecipare a riunioni video da dispositivi mobili, computer o 
sale conferenze

Creare siti 
web

SITES  Applicazione per costruire in modalità semplificata siti web

 

Padlet

Creare una bacheca virtuale per fornire documenti, immagini e link a video:

https://sites.google.com/view/la-classe-online/app-per-prof/padlet-e- non-solo

Thinglink

Per creare una mappa concettuale interdisciplinare utilizzando un’immagine:

https://www.thinglink.com/it/

Audiolibri per tutte le discipline e tutti gli ordini scolastici (anche in inglese e francese)

https://audiolibri.org/

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

Blendspace

E’ una web app che rende possibile creare lezioni in modo semplice e veloce, raccogliendo e organizzando i materiali in 
uno spazio virtuale e condividendoli con i propri studenti.

https://www.tes.com/lessons

Matika

Piattaforma on line completamente free per la matematica del primo ciclo.

https://www.matika.in/it/

https://www.matika.in/it/
https://www.tes.com/lessons
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/
https://audiolibri.org/
https://www.thinglink.com/it/
https://sites.google.com/view/la-classe-online/app-per-prof/padlet-e-


DIDA-Labs

Risorse per la didattica inclusiva e personalizzata di disposizione gratuitamente da Erickson.

https://www.youtube.com/watch?v=x9dfdTNxSaQ

Crea Lezioni RAI

Piattaforma per costruire lezioni con video tratti dalle teche RAI

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

Popplet

Per creare mappe concettuali con immagini. Adatto per la primaria.

http://popplet.com/

VIZIA

Strumento didattico gratuito per inserire quiz nei video: rende interattiva la visione di 
qualsiasi file.

https://vizia.co/

Come fare (app per prof)

Essediquadro: 

Oltre a rappresentare un punto di riferimento per i docenti alla ricerca di software didatico, di apps, 
di materiali didattici specifici, di videolezioni, Essediquadro mette a disposizione una sezione intera dedicata
agli approfondimenti su come utilizzare questi strumenti nella didattica, quali metodologie adottare per 
esaltarne le peculiarita', insomma consente quella riflessione critica sull'utilizzo delle tecnologie per una 
didattica realmente efficace. 
https://www.robertosconocchini.it/software-didattico/4645-essediquadro-archivio-di-risorse-
didattiche-digitali-con-approfondimenti-sul-loro-utilizzo.html

Dal sito del maestro Sconocchini tutto quello che swrve per una didattica a distanza:
https://www.robertosconocchini.it/software-didattico.html 

https://www.robertosconocchini.it/software-didattico.html
https://www.robertosconocchini.it/software-didattico/4645-essediquadro-archivio-di-risorse-didattiche-digitali-con-approfondimenti-sul-loro-utilizzo.html
https://www.robertosconocchini.it/software-didattico/4645-essediquadro-archivio-di-risorse-didattiche-digitali-con-approfondimenti-sul-loro-utilizzo.html
https://www.youtube.com/watch?v=AwjBGCgh0cw
https://vizia.co/
http://popplet.com/
http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=x9dfdTNxSaQ

