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Una rifessione sul tema della Didatca a Distanza e i processi d'inclusione degli student disabili  è 
stata oggeto di un webinar condoto da Dario Ianes e promossa dalla Libera Università di Bolzano, 
raggiungibile al link https://www.youtube.com/watch?v=85eK1U91b9A. Ianes ci ricorda che 
l'inclusione implica due aspet fondamentali: l'apprendimento e la partecipazione sociale e 
fornisce in questo suo contributo ai docent alcuni suggeriment operatvi.

Il primo contesto da supportare sono gli insegnant curricolari, ad essi speta il compito del  
reperimento di materiali specifci per raggiungere gli obietvi disciplinari defnit nel PEI, favorendo 
la piena partecipazione di tut gli student ai processi di apprendimento atraverso la 
semplifcazione e la facilitazione dei materiali didatci secondo le esigenze dello specifco 
studente. Ma nel nuovo contesto occorre anche che i docent abbiano cura di diferenziare l'input 
fornito in rete in ragione alle specifche carateristche dello studente, con un costante scafolding  
ai processi ed aumentando i feedback di informazioni e motvazionali.
Oltre agli apprendiment elemento essenziale è salvaguardare l’interazione a distanza con ogni  
alunno e tra l’alunno disabile e i compagni di classe, cercando di costruire occasioni di 
collaborazione e dialogo tra gli student.

Infne, elemento centrale in presenza di fatori di tale complessità è la famiglia con la quale 
condividere le procedure e i tempi delle diverse atvità che si intendono proporre. Può essere 
utle quindi integrare le atvità proposte con annotazioni (o contat diret) che  rendano chiare ed 
esplicite le modalità e le prassi che  atraverso le quali i genitori possano supportare i propri fgli il 
nello svolgimento delle consegne.

Per sostenere e favorire questo processo, si è pensato di elaborare:
□ una breve presentazione di materiali e risorse disponibili in rete;
□ un'ipotesi di scheda integratva delle diverse programmazioni personalizzate e 
individualizzate.
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https://www.youtube.com/watch?v=85eK1U91b9A


Sitografa essenziale

Didatca a distanza - gruppo editoriale Il Capitello
htps://www.capitello.it/didatca-a-distanza/

Didatca a distanza A Mondadori Educaton
htps://www.mondadorieducaton.it/didatca-a-distanza/didatca-a-distanza-i-nostri-contenut-digitali-
per-le-tue-lezioni/?utm_source=website&utm_medium=dem&utm_campaign=link%20ss1%20drive

Didatca a distanza - la scuola non si ferma - Rizzoli Educaton
htps://www.rizzolieducaton.it/didatca-a-distanza/

Didatca a distanza - la scuola non si ferma - Loescher - D’Anna
htp://didatcaadistanza.loescher.it

IT2 italiano per stranieri - Loescher
Portale di risorse gratuite per chi studia e per chi insegna italiano come seconda lingua
htp://italianoperstranieri.loescher.it

Centro Come - Cooperatva “Farsi Prossimo”
Materiali di italiano L2
htp://www.centrocome.it/?page_id=83

Didalabs
un ambiente online a supporto di atvità didatche della scuola Primaria e secondaria di I grado da 
svolgere a distanza rivolta a student con partcolari bisogni educatvi.
La piataforma della casa editrice Erickson può essere utlizzata gratuitamente per 2 mesi
htps://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs

ADOV - Risorse per la letura
sito dell'Associazione Italiana Dislessia
dal sito, previa registrazione come utente all'audio biblioteca di ADOV Pavia, riservata a non vedent, 
ipovedent, dislessici e persone impossibilitate a leggere, è possibile accedere anche a un'ampia collezione 
di audiolibri.
htps://www.aiditalia.org/it/la-dislessia/strategie

Sostegno scuola secondaria di II grado
sito realizzato da alcuni docent contenente risorse e ipotesi di lavoro
htp://www.sostegno-superiori.it

Sussidiario per immagini
Schede didatche realizzate con i simboli Pecs
htp://www.sussidiarioperimmagini.it

Esercizi con CAA
htps://www.soyvisual.org
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Materiali - student con Bisogni Educatvi Speciali

Sofware compensatvi – a cura di ADOV 
Letura e Scritura 
htps://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-sofware#primo

Sofware compensatvi – a cura di ADOV 
Strument per lo studio 
htps://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-sofware#secondo

Sofware compensatvi – a cura di ADOV 
Matematca 
htps://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-sofware#terzo

Sofware compensatvi – a cura di ADOV 
Sofware di supporto 
htps://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-sofware#quarto

Rassegna ragionata di strument a supporto dell'apprendimento e dello studio autonomo
IPRASE – Provincia Autonoma di Trento
htps://tempdsa.iprase.tn.it/ricerca.php

Percorsi di didatca inclusiva - Classe prima - Il Capitello
Percorsi di letura
Ortografa
Matematca
Schede in formato pdf

Percorsi di didatca inclusiva - Classe seconda - Il Capitello
Percorsi di letura
Ortografa
Produzione test
Matematca
Discipline
Schede in formato pdf

Percorsi di didatca inclusiva - Classe seconda - Il Capitello
Percorsi di letura
Ortografa
Produzione test
Matematca
Discipline
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/schedari-operatvi/didatca-inclusiva/proget-1-2-3/

Scuola primaria

Percorsi di didatca inclusiva - Classe quarta - Il Capitello
Percorsi di letura
Grammatca
Scritura
Schede in formato pdf
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Percorsi di didatca inclusiva - Classe quinta - Il Capitello
Percorsi di letura
Grammatca
Scritura
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/schedari-operatvi/didatca-inclusiva/linguaggi-4-5/

Scuola primaria

Percorsi di didatca inclusiva - Classe quarta - Il Capitello
Matematca
Scienze
Storia
Geografa
Schede in formato pdf

Percorsi di didatca inclusiva - Classe quinta - Il Capitello
Matematca
Scienze
Storia
Geografa
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/schedari-operatvi/didatca-inclusiva/discipline-4-5/

Scuola primaria

Italiano
Italiano - Strument compensatvi per Disturbi Specifci di Apprendimento - Juvenilia
Volume 1 pag. 62 - volume 2\3 pag. 121 - volume 4 pag. 62 - volume 5 pag. 62
Formato pdf
htps://drive.google.com/open?id=1stmcB9RnM6uIvxKmk857ZxiFUOv_XUz2

Scuola primaria

Che facile. Test facilitate semplifcat  - leture - Fabbri editori
Formato pdf - volume 1-2-3 pag. 97  - volume 4 pag. 120 - volume 5 pag. 121
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria

Più facile - test facilitat e semplifcat - Rizzoli
Formato pdf - leture 4 pag. 120 - leture 5  - pag. 120
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria

In volo per comprendere …. Leture - Rizzoli
Test facilitat e semplifcat
Formato pdf - Volume 4 pag. 120 - Volume 5 pag. 120
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria

In volo per comprendere …. Leture - Rizzoli
Test ad alta comprensibilità
Formato pdf - Volume 4 pag. 120 - Volume 5 pag. 122
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria
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Sulle ali di Pepe - Più facile - test facilitat e semplifcat  -  leture — Rizzoli
Formato pdf - volume 123 pag. 96-
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria

La valigia dei sogni - Più facile - test facilitat e semplifcat  -  leture — Rizzoli
Formato pdf - volume 1 - 2 - 3 pag. 96-
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria

Nat per leggere – leture facilitate e semplifcate – A. Mondadori
Formato pdf – volume 4 pag. 121
htps://drive.google.com/open?id=18tJyKRbCEj5Ru6uAGMwlKB3dTURY-TP

Scuola primaria
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https://drive.google.com/open?id=18ttJyKRbCEj5Ru6uAGMwlKB3dTURY-TP
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Matematca
Matematca - Strument compensatvi per Disturbi Specifci di Apprendimento - Juvenilia
Volume 1 pag. 61 - volume 2\3 pag. 121 - volume 4 pag. 66 - volume 5 pag. 66
Formato pdf
htps://drive.google.com/open?id=1stmcB9RnM6uIvxKmk857ZxiFUOv_XUz2

Scuola primaria

Che facile. Matematca - Fabbri editori
Formato pdf - volume 4 pag. 121 - volume 5 pag. 121
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria

Più facile - Le fantastche quatro  matematca — Rizzoli
Formato pdf - volume 4 pag. 121 - volume 5 - pag. 121
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria

Più facile - Regole e procediment un passo alla volta -  matematca — Rizzoli
Formato pdf - volume 4 pag. 121 - volume 5 - pag.  121
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria
Nat per conoscere – test semplifcat e studio assistt – matematca e scienze
Formato pdf – volume 4 pag.122
htps://drive.google.com/open?id=1mGFiJHSJ4mjkOwjSQmbk37omIa0-rkJW

Scuola primaria

Nat per conoscere – test semplifcat e studio assistt – matematca e scienze
Formato pdf – volume 5pag. 121
htps://drive.google.com/open?id=1MfRtTxlUVGsDIWHCe0GQnxl-PDisNMFR

Scuola primaria

Storia - Geografa - Scienze
Che facile. Saperi di base. Fabbri editori
Formato pdf - volume 1-2-3 volume 3 pag. 73
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria

Matematca - Strument compensatvi per Disturbi Specifci di Apprendimento - Juvenilia
Volume 1 pag. 61 - volume 2\3 pag. 121 - volume 4 pag. 66 - volume 5 pag. 66
Formato pdf
htps://drive.google.com/open?id=1stmcB9RnM6uIvxKmk857ZxiFUOv_XUz2

Scuola primaria

Più facile - Le fantastche quatro  storia - geografa - scienze - tecnologia — Rizzoli
Formato pdf - volume 4 pag. 144 - volume 5 - pag. 144
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria

Più facile - test facilitat e semplifcat  -  storia, geografa e scienze — Rizzoli
Formato pdf - volume 4 pag. 146 - volume 5 - pag.  146
htps://drive.google.com/drive/folders/10pNP02vtx7BJET_4ptJP1XDvlt4SlUfG

Scuola primaria
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Nat per conoscere – test semplifcat e studio assistt – storia e geografa
Formato pdf – volume 4 pag.122
htps://drive.google.com/open?id=1mGFiJHSJ4mjkOwjSQmbk37omIa0-rkJW

Scuola primaria

Nat per conoscere – test semplifcat e studio assistt – storia e geografa
Formato pdf – volume 5 pag. 121
htps://drive.google.com/open?id=1MfRtTxlUVGsDIWHCe0GQnxl-PDisNMFR

Scuola primaria
 

Francese
“C’est gagné! Compact. Grammaire pour tous” Minerva
Formato pdf - pag. 98
Completo di mappe concetuali  e soluzioni

“C’est gagné! Compact. pour tous” Minerva
Formato pdf - pag. 98
Completo di contenut digitali (audio e video accessibili da smartphone e disponibili sul sito)  e soluzioni
htps://drive.google.com/open?id=1n7JbAQaoZmv9biMrWKZhJ1hb1qRCDD5Z

Scuola secondaria di primo grado
Francese classe I - didatca inclusiva - Il Capitello
Schede in formato pdf - audio delle schede
htps://www.capitello.it/materiali/francese-inclusiva-1/

Scuola secondaria di primo grado
Francese classe II - didatca inclusiva - Il Capitello
Schede in formato pdf - audio delle schede
htps://www.capitello.it/materiali/francese-inclusiva-2/

Scuola secondaria di primo grado
Francese classe III - didatca inclusiva - Il Capitello
Schede in formato pdf - audio delle schede
htps://www.capitello.it/materiali/francese-inclusiva-3/

Scuola secondaria di primo grado
Super Classe! Grammaire pour tous - Rizzoli - didatca inclusiva
Formato pdf - volume 1 pag. 47 - volume 2 pag. 48

Super Classe! Esame pour tous - Rizzoli - didatca inclusiva
Formato pdf - pag. 48

Super Classe! Exercices pour tous - Rizzoli - didatca inclusiva
Formato pdf - pag. 96
htps://drive.google.com/open?id=16lNATIMW5SKS4Yicc9C5FRbAWLWMGMr2

Scuola secondaria di primo grado

Inglese
“Interface. Grammar for All” MacMillan
Formato pdf - pag. 122

“Interface. Percorsi e test per i Bisogni Educatvi Speciai” MacMillan
Formato pdf - pag. 314
I test si completano con schede di ripasso sommatvo, fle audio e una video playlist
htps://drive.google.com/open?id=1uVu1962PMDkWIG6by7-QgZKSEP_lIki0

Scuola secondaria di primo grado
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Spagnolo
Retos. Per una didatca inclusiva - Minerva scuola - A Mondadori Educaton
Formato pdf - pag. 128
htps://drive.google.com/open?id=1U99Iy_Nj8Xg-4W7MHTkYWfXSiY9b-sJP

Scuola secondaria di primo grado

Y ahora en Espanol! Grammatca per tut - didatca inclusiva - Rizzoli
Formato pdf - volume 1 - pag. 48; volume 2 - pag. 48; volume 3 - pag. 3
Ejercicios para todos (1-2-3 - pag. 96
htps://drive.google.com/open?id=1IlCFh-pkspYv-504eaei0tgNsCtEGEDi

Scuola secondaria di primo grado

Tedesco
“ES GEHT LOS! - grammatca ad alta leggibilità” Minerva
Formato pdf - pag. 73
htps://drive.google.com/open?id=1ByJIqhEwJkKdXAvkYpvf77Nzw2Opq4w2

Scuola secondaria di primo grado

Italiano - grammatca
“Funziona! Fare grammatca insieme. Strument per alunni con DSA” Mursia scuola
Formato pdf - pag. 154
Testo completo di fle audio
htps://drive.google.com/open?id=1NGwrwLRXZv0LNYKP5deTj2_2EoQJOYfM

Scuola secondaria di primo grado

Sintassi - Fonologia lessico morfologia - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Schede pdf
htps://www.capitello.it/schedari-operatvi-s1g/grammatca/

Scuola secondaria di primo grado

Grammatca ad alta leggibilità per alunni con DSA - Fabbri editori
Formato pdf - pag. 301

Grammatca facile - Fabbri editori
Formato pdf - pag. 193
htps://drive.google.com/open?id=1r8dxdacSAEQ7_HP3s0hFKt14eAfzyrQn

Italiano - Antologia
Antologia 1 - percorsi di didatca inclusiva - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/materiali/antologia-inclusiva-1/

Scuola secondaria di primo grado

Antologia 2 - percorsi di didatca inclusiva - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/materiali/antologia-inclusiva-2/

Scuola secondaria di primo grado
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Antologia 3 - percorsi di didatca inclusiva - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/materiali/antologia-inclusiva-3/

Scuola secondaria di primo grado

Autori e letori test ad alta leggibilità per alunni con DSA (vol. 1 - 2 - 3) - Fabbri Editori
Formato pdf
Autori e letori test Facili (vol. 1 - 2 - 3) - Fabbri Editori
Formato pdf
htps://drive.google.com/open?id=1bU761nKeFNU6h8mLv4VhVB0tywsC_yBS

Scuola secondaria di primo grado

Italiano - Epica - Leteratura

Mito ed Epica - percorsi di didatca inclusiva - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/materiali/mito-epica-inclusiva-1/

Scuola secondaria di primo grado

Leteratura - percorsi di didatca inclusiva - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/materiali/leteratura-inclusiva-2/

Scuola secondaria di primo grado

Storia
Fino a noi. Strument per student con DSA - Le Monnier scuola
Formato pdf - vol. 1 pag. 146 - vol. 2 pag. 170 - vol. 3 pag. 170
Corredato da mappe concetuali
htps://drive.google.com/open?id=1dwdjLijz7Od36yKg_W4L7DHEjHNyVEKl

Scuola secondaria di primo grado
Epoche e civiltà - Storia per te - percorsi per facilitare gli apprendiment - Rizzoli
Volume 1 - pag. 168; volume 2. Pag. 216 - volume 3 pag. 216
htps://drive.google.com/open?id=1X6Ipdi_ACGkxpGdZ-L_rbhEnYVTJ2Jds

Scuola secondaria di primo grado

La parola alla storia - Studio storia in quatro passi - Fabbri editori
Volume 1 pag. 160 - volume 2 pag. 193;  volume 3 pag. 205
htps://drive.google.com/open?id=1X6Ipdi_ACGkxpGdZ-L_rbhEnYVTJ2Jds

Scuola secondaria di primo grado

Storia (volume 1 - 2 - 3) - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/schedari-operatvi-s1g/storia/

Scuola secondaria di primo grado

Geografa
“Ti racconto il mondo. Strument per alunni DSA” Le Monnier
Formato pdf - pag. 242
Del testo sono fornit i fle audio)
htps://drive.google.com/open?id=1RZfpC0bQCt8m4fm1nIIjun-z00C2mMPd

Scuola secondaria di primo grado
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Geografa - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Classe I - classe II - classe III
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/schedari-operatvi-s1g/geografa/

Scuola secondaria di primo grado

GEO protagonist. Più fort in geografa - Rizzoli
Percorsi per facilitare gli apprendiment (volume 1 pag. 168 - volume 2 pag. 168 - volume 3 pag. 192)
htps://drive.google.com/open?id=1SlkgH4iyWJ7opPOYhPB_82VDXza76059

Scuola secondaria di primo grado

Mondi e civiltà - geografa per te - percorsi per facilitare gli apprendiment - La Nuova Italia
Volume 1 - pag. 144; volume 2 - pag. 144; volume 3 - pag. 144
Formato pdf
htps://drive.google.com/open?id=1X6Ipdi_ACGkxpGdZ-L_rbhEnYVTJ2Jds

Scuola secondaria di primo grado

Matematca e Fisica
Let’s Math! Percorsi facilitat - Le Monnier (volume 1 - 2 - 3)
Formato pdf - pag. 146
htps://drive.google.com/open?id=188AWwyIfnLdDjTojf4S5KpmCuZP-4ezH

Scuola secondaria di primo grado
Aritmetca vol. 1 - vol. 2 - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Algebra - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Geometria (volume 1 - 2 - 3) - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
SOS emergenze matematche (tavole numeriche, formule di geometria, tabelle delle proprietà 
numeriche e algebriche) - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/schedari-operatvi-s1g/matematca/

Scuola secondaria di primo grado

Calcolo in quatro passi - strategie di facilitazione visiva - aritmetca e algebra - Fabbri editori
Formato pdf - pag. 164

Geometria in quatro passi - strategie di facilitazione visiva - geometria - Fabbri editori
Formato pdf - pag. 168
htps://drive.google.com/open?id=1OyTt5QhND9uwFSbPnPFfFWp2NEimdyw

Scuola secondaria di primo grado

Diario di Matematca per la scuola secondaria di secondo grado - I Diari dell'Accademia della Scienza
consultabile tramite toolbar – pag. 140

Diario di Matematca le coniche nel piano cartesiano - I Diari dell'Accademia della Scienza
consultabile tramite toolbar – pag. 67

Diario di Fisica – grandezze, vetori e forze - I Diari dell'Accademia della Scienza
consultabile tramite toolbar – pag. 99

Formulario di Fisica  - I Diari dell'Accademia della Scienza
consultabile tramite toolbar – pag. 99
htp://lnx.accademiadellascienza.it/diari-versioni-integrali/

Scuola secondaria di secondo grado
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http://lnx.accademiadellascienza.it/diari-versioni-integrali/
https://drive.google.com/open?id=1OyTt5QhND9uwFSbPnPFfjFWp2NEimdyw
https://www.capitello.it/schedari-operativi-s1g/matematica/
https://drive.google.com/open?id=188AWwyIfnLdDjTojf4S5KpmCuZP-4ezH
https://drive.google.com/open?id=1X6Ipdi_ACGkxpGdZ-L_rbhEnYVTJ2Jds
https://drive.google.com/open?id=1SlkgH4iyWJ7opPOYhPB_82VDXza76059
https://www.capitello.it/schedari-operativi-s1g/geografia/


Scienze
Scienze (volume 1 - 2 - 3) - Il Capitello - percorsi di didatca inclusiva
Schede in formato pdf
htps://www.capitello.it/schedari-operatvi-s1g/scienze/

Scuola secondaria di primo grado

Uno sguardo sulle scienze - strategie di facilitazione - scienze chimiche fsiche naturali
Formato pdf - pag. 216
htps://drive.google.com/open?id=1oMcEybiykm8IfsIAzNaHgsPGI66yUAw3

Scuola secondaria di primo grado

Educazione Tecnica
“MY TECH - strument per una didatca inclusiva” Le Monnier
Formato pdf - pag. 194
Del testo sono fornit i fle audio e le mappe concetuali
htps://drive.google.com/open?id=1w1EXz81QCCxuq9uSIRLTckMRzbt5yX8n

Scuola secondaria di primo grado

FabLab - percorsi per facilitare gli apprendimenti - Fabbri editori
Formato pdf - pag. 192
htps://drive.google.com/open?id=1LkOb8ADNL4KcsXGsoY9VNnSQu2X7OCFP

Scuola secondaria di primo grado
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https://drive.google.com/open?id=1LkOb8ADNL4KcsXGsoY9VNnSQu2X7OCFP
https://drive.google.com/open?id=1w1EXz81QCCxuq9uSIRLTckMRzbt5yX8n
https://www.capitello.it/schedari-operativi-s1g/scienze/


Materiali - Student con background migratorio

Utlizzo delle piataforme
Scuola secondaria di primo grado:
L’isttuto comprensivo Pont - Gallarate (VA)
Ha predisposto dei materiali per ofrire alle famiglie indicazioni relatve alla didatca a distanza e materiali 
di supporto per l’utlizzo di classroom in cinese
Classroom - Stream in cinese
Classroom istruzioni per alunni Cinesi
htps://www.icpont.edu.it/didatca-a-distanza/

Corsi di italiano online
Campus Italiano per stranieri
A cura A Mondadori éducaton
Corso su livello A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2
(sezioni: Fonetca e scritura - Comprensione e produzione scrita - Comprensione e produzione  orale - 
Atvità di grammatca - Atvità di lessico - Test digitale)
htp://italianoperstranieri.mondadorieducaton.it/livello/a1/?tpologia=atvita-di-lessico

Geografa
“Ti racconto il mondo. Strument per alunni non italofoni” A. Mondadori
Formato pdf - pag. 242
Il testo propone i contenut in 6 lingue oltre l'italiano:
Inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese e arabo
htps://drive.google.com/open?id=1RZfpC0bQCt8m4fm1nIIjun-z00C2mMPd

Scuola secondaria di primo grado

Marocco - Macedonia - Iprase
Percorsi Per lo studio della geografa nella scuola secondaria di Primo grado
Formato pdf
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Marocco+–+Macedonia.pdf/ae569d0c-6246-4ae9-
a236-f284faa55654

Storia
Fino a noi. Strument per student non italofoni - Le Monnier scuola
Formato pdf - vol. 1 il medioevo pag. 122 - vol. 2 l’età moderna pag. 146 - vol. 3 da novecento ai giorni 
nostri pag. 170
Corredato da mappe concetuali e audio dei contenut che sono propost nel testo  in 6 lingue
Inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese e arabo
htps://drive.google.com/open?id=1dwdjLijz7Od36yKg_W4L7DHEjHNyVEKl

Scuola secondaria di primo grado
I greci - Centro Come
Testo semplifcato di storia per alunni della scuola primaria e secondaria di I grado
Formato pdf
htp://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=268

Italiano per studiare 1-6 - Centro Come
Medioevo 1 - medioevo 2 - medioevo 3- medioevo - 4 - cruicibarbaro - crucichiesa - crucimedioevo
Formato pdf
htp://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=441
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http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=441
http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=268
https://drive.google.com/open?id=1dwdjLijz7Od36yKg_W4L7DHEjHNyVEKl
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Marocco
https://drive.google.com/open?id=1RZfpC0bQCt8m4fm1nIIjun-z00C2mMPd
http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/livello/a1/?tipologia=attivita-di-lessico
https://www.icponti.edu.it/didattica-a-distanza/


La seconda rivoluzione industriale. Invenzioni e cambiament nella vita dell’uomo. Test di facile 
letura per lo studio della storia - Iprase
Test di facile letura per lo studio della storia - Formato pdf
htps://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/La+seconda+rivoluzione+industriale.pdf/a5194e0b-
8f60-4ba5-9f75-22353a616cdb

Forme di stato e di governo. Percorso interdisciplinare di storia, educazione civica e geografa nella 
scuola secondaria di primo grado
letura per lo studio della storia - Iprase
Test di facile letura per lo studio della storia - Formato pdf
htps://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Forme+di+stato+e+di+governo.pdf/b93f8bca-80d8-
45f3-87f3-b7bf71589277

L’Italia dal Dopoguerra agli anni Sessanta - Iprase
Percorso Per lo studio della storia nella scuola secondaria di Primo grado
Formato pdf
htps://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/L’Italia+dal+Dopoguerra+agli+anni+Sessanta.pdf/9a10
0f76-8ea8-44df-9150-3f268f4971e2

Scoperte geografche, antchi imperi d’America e commercio triangolare - Iprase
Percorso Per lo studio della storia nella scuola secondaria di Primo grado
Formato pdf
htps://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Scoperte+geografche
%2C+antchi+imperi+d’America+e+commercio+triangolare.pdf/0223d4bb-3449-4e0f-929d-8b7c2000b6ec

La casa greca e la casa romana - Iprase
Percorso Per lo studio della storia nella scuola Primaria
Formato pdf
htps://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/La+casa+greca+e+la+casa+romana.pdf/0aa96a36-
fc15-43a9-8dad-f3d41b78d34

Dall’agricoltura di sussistenza all’agricoltura di piantagione La vita, il lavoro, le preoccupazioni
di una famiglia di contadini del Centro-America, atraverso gli occhi di una bambina.
Le principali coltvazioni estensive nel Pianeta. Iprase
Test di facile letura per lo studio della storia
Formato pdf
htps://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Dall%27agricoltura+di+sussistenza+all
%27agricoltura+di+piantagione.pdf/b81b581a-6384-4a8e-a3d3-64e23635a168

Il colonialismo. I prodot delle colonie: piante, spezie, metalli preziosi. La storia del colonialismo
in Africa nel 1800. Iprase
Test di facile letura per lo studio della storia
Formato pdf
htps://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Il+colonialismo.pdf/926e2611-ea8c-4d05-a0cd-
34cf0e6cb7e0

La vita in campagna e in cità dopo l’Anno Mille. Nascita e organizzazione del Comune.
La vita quotdiana in cità e in campagna nel Medioevo: il lavoro, la casa, il cibo nel dialogo tra due 
amici. Iprase
Test di facile letura per lo studio della storia
htps://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/La+vita+in+campagna+e+in+cità+dopo+l
%27Anno+Mille/c0f5c533-7bdf-43cb-b1a8-6b2939ea4a30
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https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/La+vita+in+campagna+e+in+citt%C3%A0+dopo+l'Anno+Mille/c0f5c533-7bdf-43cb-b1a8-6b2939ea4a30
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/La+vita+in+campagna+e+in+citt%C3%A0+dopo+l'Anno+Mille/c0f5c533-7bdf-43cb-b1a8-6b2939ea4a30
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Il+colonialismo.pdf/926e2611-ea8c-4d05-a0cd-34cf0e6cb7e0
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Il+colonialismo.pdf/926e2611-ea8c-4d05-a0cd-34cf0e6cb7e0
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Dall'agricoltura+di+sussistenza+all'agricoltura+di+piantagione.pdf/b81b581a-6384-4a8e-a3d3-64e23635a168
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Dall'agricoltura+di+sussistenza+all'agricoltura+di+piantagione.pdf/b81b581a-6384-4a8e-a3d3-64e23635a168
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/La+casa+greca+e+la+casa+romana.pdf/0aa96a36-fc15-43a9-8dad-ff3d41b78d34
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/La+casa+greca+e+la+casa+romana.pdf/0aa96a36-fc15-43a9-8dad-ff3d41b78d34
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Forme+di+stato+e+di+governo.pdf/b93f8bca-80d8-45f3-87f3-b7bf71589277
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Forme+di+stato+e+di+governo.pdf/b93f8bca-80d8-45f3-87f3-b7bf71589277
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/La+seconda+rivoluzione+industriale.pdf/a5194e0b-8f60-4ba5-9f75-22353a616cdb
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/La+seconda+rivoluzione+industriale.pdf/a5194e0b-8f60-4ba5-9f75-22353a616cdb


Italiano - grammatca
“Funziona! Fare grammatca insieme. Strument per student non italofoni” Mursia
Formato pdf - pag. 182
Testo completo di fle audio
htps://drive.google.com/open?id=1NGwrwLRXZv0LNYKP5deTj2_2EoQJOYfM

Scuola secondaria di primo grado

“Grammatca ad alta comprensibilità per alunni stranieri” Fabbri editori
Formato pdf - pag. 289
htps://drive.google.com/open?id=1r8dxdacSAEQ7_HP3s0hFKt14eAfzyrQn

Scuola secondaria di primo grado

Italiano - antologia
Autori e letori test ad alta comprensibilità per alunni stranieri (vol. 1 - 2 - 3) - Fabbri Editori
Formato pdf
htps://drive.google.com/open?id=1bU761nKeFNU6h8mLv4VhVB0tywsC_yBS

Scuola secondaria di primo grado

Tecnologia
Test semplifcat di tecnologia sui seguent temi: materie prime, lavoro, agricoltura, alimentazione, 
energia, inquinamento. - Centro Come
Formato pdf
htp://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=432

Abitare - Iprase
Percorso Per lo studio della tecnologia nella scuola secondaria di Primo grado
Formato pdf
htps://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Abitare.pdf/334996b4-9367-40eb-aa33-e72566a7f868

Scienze
Il corpo umano - Centro Come
Testo semplifcato interdisciplinare per lo studio del corpo umano
Il corpo umano - crucicorpo
htp://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=300

Il clima: un percorso ipertestuale - Centro Come
Testo semplifcato interdisciplinare - mappa - glossario - il clima - la temperatura - le stagioni - umidità - 
verifca
Formato pdf
htp://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=292
SOS, la Terra chiede aiuto - Iprase
Percorso Per lo studio delle scienze nella scuola secondaria di Primo grado
Formato pdf
htps://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/SOS%2C+la+Terra+chiede+aiuto.pdf/a407e8aa-949c-
44bc-be8a-305cd25844f7

Il sistema solare. Fat, spiegazioni e curiosità sul Sole e i suoi pianet - Iprase
Test di facile letura per lo studio delle scienze
Formato pdf
htps://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Il+sistema+solare.pdf/2b3cf384-8639-4387-8a10-
604233337ed7
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https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/SOS%2C+la+Terra+chiede+aiuto.pdf/a407e8aa-949c-44bc-be8a-305cd25844f7
http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=292
http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=300
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Abitare.pdf/334996b4-9367-40eb-aa33-e72566a7f868
http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=432
https://drive.google.com/open?id=1bU761nKeFNU6h8mLv4VhVB0tywsC_yBS
https://drive.google.com/open?id=1r8dxdacSAEQ7_HP3s0hFKt14eAfzyrQn
https://drive.google.com/open?id=1NGwrwLRXZv0LNYKP5deTj2_2EoQJOYfM


Scheda  atvità DaD

Mese di:

Ordine di scuola:
Plesso:
classe\sezione:
Alunno:
docente di sostegno:
docent consiglio di classe:

Modalità d'interazione con l'alunno: (specifcare l'ambito disciplinare che utlizza lo strumento)

□ video-lezioni utlizzato da:
□ chat utlizzato da:
□ posta eletronica utlizzato da:
□ chiamate vocali di gruppo utlizzato da:
□ Altro(specifcare) utlizzato da:

indicare con quale strumento si opera:
(specifcare l'ambito disciplinare che utlizza lo strumento e lo strumento)

□ Google educaton utlizzato da:
□ Edmodo utlizzato da:
□ WeSchool utlizzato da:
□ Teams di ofce 365 utlizzato da:
□ CISCO  WebEx utlizzato da:
□ WhatsApp utlizzato da:
□ Skype utlizzato da:
□ Zoom utlizzato da:
□ WeChat utlizzato da:
□ GoToMeetng utlizzato da:

□ Altro (specifcare) utlizzato da:
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Scheda DaD - Area\ambito disciplinare:

Atvità:
 
Obietvi di apprendimento:
 
Abilità:
 
Competenze:
 
Tempi:
 
Docent che svolgono l'atvità:
 
Metodologie:

□ video lezione
□ atvità in aula virtuale
□ semplifcazione del testo
□ riduzione del testo
□ altro (specifcare)
 
Materiali (indicare i materiali di studio che verranno predispost)

□ libro di testo in formato digitale
□ testo a scritura controllata
□ schede
□ materiali predispost dal docente
□ visione di flmat
□ lezioni registrate
□ altro (specifcare)
 

Annotazioni:
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