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A TUTTI I DOCENTI
RIGIRO QUANTO MI E’ STATO GIRATO CHE POTREBBE ESSERCI UTILE, RISORSE
PUBBLICATE DALL’UNESCO
La dirigente scolastica
Antolini dott.ssa Emanuela

L'UNESCO ha pubblicato un elenco di applicazioni educative, piattaforme e risorse per aiutare
genitori, insegnanti, scuole a facilitare l'apprendimento degli studenti. Le risorse sono classificate in
base alle esigenze di apprendimento a distanza, ma la maggior parte di essi offre funzionalità in più
categorie.
Sistemi di gestione dell'apprendimento digitale

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

CenturyTech - Percorsi di apprendimento personale con micro-lezioni per colmare le lacune
nella conoscenza, sfidare gli studenti e promuovere la conservazione della memoria a lungo
termine.
ClassDojo : collega gli insegnanti con studenti e genitori per costruire comunità in classe.
Edmodo - Strumenti e risorse per gestire le aule e coinvolgere gli studenti in remoto, offrendo
una varietà di lingue.
EkStep - Piattaforma di apprendimento aperta con una raccolta di risorse di apprendimento
per supportare l'alfabetizzazione e la matematica.
Google Classroom : aiuta le classi a connettersi in remoto, comunicare e rimanere
organizzate.
Moodle : piattaforma di apprendimento aperta guidata dalla comunità e supportata a livello
globale.
Schoology - Strumenti a supporto di istruzione, apprendimento, valutazione, collaborazione
e valutazione.

▪
▪

Altalena : consente la creazione di portafogli e risorse di apprendimento digitali collaborativi
e condivisibili.
Skooler - Strumenti per trasformare il software Microsoft Office in una piattaforma
educativa.

Piattaforme per corsi online aperti di massa (MOOC)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alison - Corsi online di esperti, disponibili in inglese, francese, spagnolo, italiano e
portoghese
Canvas Network - Catalogo dei corsi accessibile gratuitamente per gli insegnanti al fine di
supportare l'apprendimento permanente e lo sviluppo professionale.
Coursera - Corsi online tenuti da istruttori di università e aziende rinomate.
European Schoolnet Academy - Corsi di sviluppo professionale online gratuiti per insegnanti
di inglese, francese, italiano e altre lingue europee.
EdX - Corsi online delle principali istituzioni educative.
Icourses - Corsi di lingua cinese per studenti universitari.
Future Learn - Corsi online per aiutare gli studenti a studiare, sviluppare competenze
professionali e connettersi con esperti.
Contenuti di apprendimento auto-diretto

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

British Council - Risorse per l'apprendimento della lingua inglese, inclusi giochi, lettura,
scrittura ed ascolto.
Byju’s - Applicazione di apprendimento con ampi repository di contenuti educativi su misura
per diversi gradi e livelli di apprendimento.
Code It - Aiuta i bambini ad apprendere concetti di programmazione di base attraverso corsi
online, webinar live e altro materiale adatto ai bambini. Disponibile in inglese e tedesco.
Code.org - Ampia gamma di risorse di codifica classificate per argomento per gli studenti di
K12 offerti gratuitamente da organizzazioni no profit.
Settimana del codice - Elenco di risorse online per insegnare e apprendere la programmazione
del computer
Discovery Education - Risorse educative gratuite e lezioni su virus e focolai per diversi livelli
scolastici.
Duolingo - Applicazione per supportare l'apprendimento delle lingue. Supporta numerose
lingue di base e di destinazione.
Feed the Monster - Applicazione Android in più lingue per aiutare a insegnare ai bambini i
fondamenti della lettura.
Khan Academy - Lezioni e esercitazioni online gratuite in matematica, scienze e discipline
umanistiche, nonché strumenti gratuiti per genitori e insegnanti per tenere traccia dei progressi
degli studenti. Disponibile in oltre 40 lingue e allineato al curriculum nazionale per oltre 10
paesi.
KitKit School - Suite di apprendimento basata su tablet con un curriculum completo che
abbraccia la prima infanzia fino ai livelli primari primari.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

LabXchange - Contenuti di apprendimento digitale curati e creati dall'utente forniti su una
piattaforma online che consente esperienze educative e di ricerca.
Mindspark - Sistema di tutoraggio online adattivo che aiuta gli studenti a esercitarsi e ad
imparare la matematica.
OneCourse - Applicazione incentrata sui bambini per fornire istruzione di lettura, scrittura e
calcolo.
Polyup - Apprendimento di contenuti per costruire la matematica e acquisire competenze di
pensiero computazionale per gli studenti delle scuole primarie e secondarie.
Quizlet - Apprendimento di flashcard e giochi per supportare l'apprendimento in più materie.
Siyavula - Educazione alla matematica e alle scienze fisiche in linea con il curriculum
sudafricano.
YouTube - Enorme archivio di video educativi e canali di apprendimento.
Applicazioni di lettura mobili

▪
▪
▪

Biblioteca digitale globale : libri di fiabe digitali e altri materiali di lettura facilmente
accessibili da telefoni cellulari o computer. Disponibile in 43 lingue
StoryWeaver - Archivio digitale di storie multilingue per bambini.
Worldreader - Libri e storie digitali accessibili da dispositivi mobili e funzionalità per
supportare le istruzioni di lettura. Disponibile in 52 lingue..
Piattaforme di collaborazione che supportano la comunicazione live-video

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dingtalk - Piattaforma di comunicazione che supporta le videoconferenze, la gestione di
attività e calendario, il monitoraggio delle presenze e la messaggistica istantanea.
Lark - Suite di collaborazione di strumenti interconnessi, tra cui chat, calendario, creazione e
archiviazione nel cloud, in giapponese, coreano, italiano e inglese
Meetout di Hangouts : videochiamate integrate con altri strumenti G-Suite di Google.
Team : funzionalità di chat, incontro, chiamata e collaborazione integrate con il software
Microsoft Office.
Skype : chiamate audio e video con funzionalità di conversazione, chat e collaborazione.
Zoom : piattaforma cloud per conferenze audio e video, collaborazione, chat e webinar.
Strumenti per gli insegnanti per la creazione di contenuti di apprendimento digitale

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Thinglink : strumenti per creare immagini interattive, video e altre risorse multimediali.
Buncee - Supporta la creazione e la condivisione di rappresentazioni visive di contenuti di
apprendimento, tra cui lezioni, report, newsletter e presentazioni ricche di contenuti
multimediali.
EdPuzzle - Software per la creazione di lezioni video.
Kaltura - Strumenti di gestione e creazione di video con opzioni di integrazione per vari
sistemi di gestione dell'apprendimento.
Nearpod - Software per creare lezioni con attività di valutazione informativa e interattiva.
Pear Deck : facilita la progettazione di contenuti didattici coinvolgenti con varie funzionalità
di integrazione.

▪

Squigl - Piattaforma per la creazione di contenuti che trasforma il parlato o il testo in video
animati.
Archivi esterni di soluzioni di apprendimento a distanza

▪
▪
▪

▪

Educazione di senso comune - Suggerimenti e strumenti per supportare le chiusure e le
transizioni scolastiche all'apprendimento online e a casa.
Education Nation - I paesi nordici hanno aperto le loro soluzioni di apprendimento per il
mondo gratuitamente, supportando insegnanti e studenti durante le chiusure scolastiche.
EdSurge - Elenco guidato dalla comunità di prodotti edtech, comprese molte risorse di
apprendimento a distanza per studenti, insegnanti e scuole, che copre i livelli di istruzione
primaria e post-secondaria.
Global Business Coalition for Education - Elenco di piattaforme di e-learning, piattaforma di
condivisione delle informazioni e piattaforme di comunicazione.

