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ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO – FABRIANO 

  
 

 
In queste pagine sono stati raccolti link a siti, tutorial ed altri materiali da poter consultare per la 

Didattica Digitale Integrata. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI  ATTUALMENTE NEL NOSTRO ISTITUTO PER LA DDI 

 

 

Registro elettronico NUVOLA      

Il Registro Elettronico Nuvola è uno strumento utile per la condivisione di documenti e materiale tra 

docenti e famiglie e  prenotare i colloqui individuali con gli insegnanti. 

Il docente può, creare documenti, assegnare compiti e caricare dispense per la classe o per singoli alunni.  

 
Il tutore/studente può consultare i documenti, i compiti ed il materiale che il docente ha caricato. A sua 

volta può ricaricare i compiti eseguiti e ulteriori documenti. 

 Nuvola – TUTORIAL – consultare i materiali e  caricare i compiti eseguiti dallo studente  

 Nuvola - Indicazioni per prenotare-colloqui-tramite-registro-elettronico 

 

 

 

Piattaforma G Suite for Education 

G Suite for Education è un servizio messo a disposizione da Google per le istituzioni scolastiche e consente 

di utilizzare il Cloud Google per comunicare, archiviare e collaborare.  

 
Tra le app della suite di Google, l’istituto sta utilizzando in particolare: 

1 . Gmail: ogni alunno ed ogni insegnante sono in possesso dell’indirizzo mail istituzionale. 

2 . Meet: creazione di videoconferenze in diretta o con possibilità di registrazione.  

3 . Classroom: creazione di una classe virtuale in cui inserire contenuti, compiti e molto altro 

4 . Drive: app per l’archiviazione e condivisione di materiale online.  

5 . Calendar: app che funziona come un'agenda sulla quale inserire degli eventi. 

  
 Sostegno Digitale: tutorial per docenti e studenti delle App di G Suite for Education 

 
 

 

accedi alla guida per STUDENTI                                                  accedi alla guida per DOCENTI 

 

https://youtu.be/c_4XNix1BIQ
https://icmpolo.edu.it/wp-content/uploads/sites/45/2021/01/prenotazione-colloqui-tramite-registro-elettronico.jpg
https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation/studente?authuser=0
https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation/docente?authuser=0
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MATERIALI E STRUMENTI UTILI PER LA DDI 

 

CREARE MAPPE 

 X Mind :  programma gratuito, da scaricare per  creare mappe concettuali.   

 C-Map :  programma gratuito per la realizzazione di mappe concettuali,  semplice da utilizzare.  

 Mind Maple:  programma gratuito per creare mappe concettuali. 

 Coggle: applicazione online  per la creazione di mappe, utile per la didattica inclusiva, disponibile la 

versione gratuita . 

 Google disegni: applicazione gratuita di Google per creare e modificare disegni, diagrammi e mappe . 

 

MODIFICARE FILE 

 ILovePDF :  applicazione online  gratuita  per modificare/manipolare  i documenti in PDF . 

 ILoveIMG:   applicazione online  gratuita  per modificare facilmente le immagini. 

 

CERCARE IMMAGINI LIBERAMENTE UTILIZZABILI 

 Photosforclass: immagini sicure che sono disponibili per essere utilizzate in classe e per scopi 

educativi. 

 Pixabay:  immagini gratuite libere da copyright. 

 Unsplash:  immagini utilizzabili liberamente da internet. 

 

STORYTELLING DIGITALE 

la narrazione che si avvale dell’utilizzo di strumenti digitali 

 Ourboox: piattaforma gratuita per creare eBook sfogliabili con testo, immagini, video, giochi… 

 MyEbookMaker:  per creare eBook on line gratuitamente , richiede di registrarsi con la propria email. 

 Storybird: applicazione per creare testi illustrati; a partire da illustrazioni già disponibili, i ragazzi, in 

gruppo o da soli possono creare racconti con la possibilità di stamparli. 

 Voki: sito per la creazione di presentazioni attraverso un avatar.  

 

STRUMENTI PER L’INFOGRAFICA  

grafica che contiene informazioni per veicolare dati e concetti in modo veloce e intuitivo 

 Google Charts :  generatore di infografica di Google, semplice da usare e gratuito.  

 Canva: offre la possibilità di creare vari tipi di immagini e grafica partendo da un foglio bianco o da 

layout già pronti per l'uso.  

 Visme:  gratuito, richiede registrazione. Particolarmente adatto per creare infografiche accattivanti. 

Può essere usato anche per le presentazioni.  

https://www.xmind.net/
https://cmap.ihmc.us/cmaptools/
https://www.mindmaple.com/Classic
https://coggle.it/
https://support.google.com/docs/answer/179740?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://www.ilovepdf.com/it
https://www.iloveimg.com/
https://www.photosforclass.com/
https://pixabay.com/it/
https://unsplash.com/
https://www.ourboox.com/
http://www.myebookmaker.com/
https://storybird.com/
https://www.voki.com/
https://developers.google.com/chart/
https://www.canva.com/
https://my.visme.co/template/264b4512250fbc8649c3fbecff9db2d0/createProject#/infographics
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CREARE PRESENTAZIONI 

 Prezi:  applicazione online gratuita per creare presentazioni, evoluzione di PowerPoint. 

 ThingLink:  per creare  video presentazioni con inserimento di tag, disponibile la versione gratuita. 

 Powtoon: applicazione per creare video presentazioni, disponibile la versione gratuita con limitazioni, 

iscrizione con mail. Offre modelli già impostati di video dove poter inserire i contenuti personali.  

 

CREARE QUESTIONARI 

 Kahoot!: software per la creazioni di quiz a tempo. 

 Socrative:  per creare quiz come Kahoot, ma più "professionale", meno "gioco". 

 

BACHECHE VIRTUALI  

 Padlet:  bacheca virtuale sulla quale  caricare e condividere qualsiasi tipo di file e materiali. Una sorta 

di parete sulla quale posizionare post-it con informazioni e contenuti vari.  

 Lino: alternativa gratuita al servizio di bacheche virtuali Padlet.     E’ possibile inserire facilmente dei 

post-it di varia natura (testi, link, video, immagini, etc.) e consentire anche ad altri utenti di arricchirle. 

 

STRUMENTI AUDIO – VIDEO  

 Audacity:  è un software audio gratuito  registratore audio multi-traccia facile da usare.  TUTORIAL.  

 Edpuzzle:  è una piattaforma gratuita che permette di creare lezioni multimediali utilizzando i video in 

modo interattivo come strumenti per l’apprendimento.  TUTORIAL. 

 Screen-cast-O-matic: applicazione online che permette di registrare tutto ciò che succede sul nostro 

schermo, anche l’audio. Aiuta chi guarda a seguire le varie operazioni, i passaggi del mouse ed i suoi 

click. con la possibilità di mostrare lo schermo intero o entrambi. Ideale per tutorial. TUTORIAL. 

 

CODING 

 Scratch: piattaforma gratuita per creare giochi e condividere giochi e storie attraverso un linguaggio di 

programmazione semplificato a blocchi. E’ un progetto di Lifelong kindergarden group del media Lab 

del MEET di Boston. 

 Code.org: in questo sito sono presenti corsi per alunni di tutte le età, a partire dai 4 anni, fino ai 16 

anni. Presenti tantissimi spunti e risorse soprattutto per informatica, coding e sviluppo app. 

 

 

 

https://prezi.com/it/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdida.orizzontescuola.it%2Fdirectory%2Fthinglink&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErULWUKHX5yF43V2X4unaB7fPuwA
https://www.powtoon.com/index/
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.socrative.com/
https://padlet.com/
http://en.linoit.com/
https://www.audacityteam.org/
https://www.aranzulla.it/come-usare-audacity-951737.html.
https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-urM4Gge9Rw.
https://screencast-o-matic.com/
https://drive.google.com/file/d/1NZVmUeRPnqTdNljS5GTSLkCM67RP5Nmf/view?usp=sharing
https://scratch.mit.edu/
https://code.org/
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STRUMENTI PER LA DIDATTICA INCLUSIVA 

 

SINTESI VOCALE 

 LeggiXme: software gratuito di  sintesi vocale  per supportare nello studio gli studenti con DSA. 

 Balabolka: software gratuito di sintesi vocale che converte testi in audio,  utile per studenti con DSA. 

 

STUMENTI E RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA UTILI A TUTTI 

 Aid - Guida agli strumenti e risorse online per DSA: guida agli strumenti e risorse online gratuite 

utili alla didattica e all'apprendimento, dell’Associazione Italiana Dislessia. Liberamente scaricabile 

 Aid - Software compensativi: elenco di software che include sia programmi gratuiti sia programmi a 

pagamento di aziende specializzate. 

 Lettura/scrittura: elenco software di supporto dell’ Associazione Italiana Dislessia. 

 Strumenti per lo studio:  elenco software di supporto dell’ Associazione Italiana Dislessia. 

 Matematica: elenco software di supporto dell’ Associazione Italiana Dislessia. 

 Software di supporto: elenco software di supporto dell’ Associazione Italiana Dislessia.. 

 

APP PER LE DISABILITA’ SENSORIALI 

 App per non vedenti:  elenco di applicazioni con funzionalità utili soprattutto fuori casa. 

 App per audiolesi: elenco di app utili per chi ha difficoltà nel recepire e trasmettere informazioni. 

https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme_sapi5
http://www.cross-plus-a.com/it/balabolka.htm
https://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza.pdf
https://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software#quarto
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aiditalia.org%2Fit%2Fpagina-dei-software%23primo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQs6qNcq_XJ5KBZo3ugubWSIPwUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aiditalia.org%2Fit%2Fpagina-dei-software%23secondo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFevhZvAhIyNpPQlooV93N9SAJYBA
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software#terzo
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software#quarto
https://www.disabili.com/prodotti/speciali-prodotti-a-ausili/app-disabili/app-per-non-vedenti
https://www.disabili.com/prodotti/speciali-prodotti-a-ausili/app-disabili/app-per-audiolesi

