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    In questi giorni si fa un gran parlare su come autoprodurre lezioni e contenuti per la didattica
a distanza
.

   

    Di certo, si tratta del modo migliore per &quot;tarare&quot; sui nostri studenti i materiali
necessari, ma in rete esistono anche lezioni, esercizi, giochi pronti all'uso, che possiamo
utilizzare direttamente.
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    Provo dunque ad elencare alcuni archivi di risorse online, per italiano e matematica, a cui i
colleghi di 
scuola primaria
e 
scuola secondaria di I grado
possono attingere per reperire contenuti da inviare ai propri studenti.

   

     

   

    MATEMATICA

       
    -       Khan Academy : corsi completi con video lezioni in italiano, dalla scuola primaria alla
secondaria di i grado     
    -       Youmath : matematica per scuola primaria, secondaria di I e II grado, completo di
lezioni, esercizi e giochi     
    -       Matika : giochi matematici suddivisi per classe e tipologia, per scuola primaria e
media.     
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https://it.khanacademy.org/math
https://www.youmath.it/
https://www.matika.in/it
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    -       Blendspace : cercare lezioni multimediali create da altri docenti, digitando l'argomento
nel motore di ricerca     
    -       Sieteprontianavigare.it : giochi di matematica e geometria    
    -       Materiali e risorse per la didattica a distanza  per la scuola primaria da Giunti Scuola   

    -       I materiali per la didattica a distanza  da Il Capitello    
    -       Materiali per matematica per la scuola primaria e media  da risorsedidattiche.net    
    -       Videolezioni di matematica  per la classe Quinta di Nicola Ingenito    
    -       Videolezioni di matematica  per la classe Quarta di Nicola Ingenito    
    -       Corso di geometria  per la classe Quarta di Nicola Ingenito    
    -       Videolezioni di matematica  per la classe Terza di Nicola Ingenito    
    -       Videolezioni di matematica  per la scuola secondaria di I grado di Paolo Emiliozzi    
    -       Videolezioni sui numeri decimali di Maura Corazzola: I  - II     
    -       Videolezione sulle 4 operazioni  di Maria Corazzola    
    -       Videolezione sulle frazioni  di Maria Corazzola    
    -       Videolezione sulla sottrazione in colonna  da Maria Corazzola    
    -       La geometria a cartoni animati  da Schooltoonchannel   

   

     

   

    ITALIANO

       
    -       Archivium : corso completo di grammatica italiana    
    -       I materiali per la didattica a distanza  da Il Capitello    
    -       Blendspace : cercare lezioni multimediali create da altri docenti, digitando l'argomento
nel motore di ricerca     
    -       Sieteprontianavigare : giocare con le parole    
    -       LearnAmo : videolezioni di italiano per tutti i livelli    
    -       I materiali per la didattica a distanza  da Il Capitello    
    -       Materiali e risorse per la didattica a distanza  per la scuola primaria da Giunti Scuola   

    -       Materiali per italiano per la scuola primaria e media  da risorsedidattiche.net    
    -       Lezioni multimediali  della Maestra Rosanna    
    -       I pronomi personali  della Maestra Marina    
    -       La forma passiva del verbo  di Maestra Marina    
    -       La divisione in sillabe  di Maestra Marina    
    -       I pronomi personali  di Maestra Marina    
    -       Le preposizioni semplici e articolate  di Maestra Marina    
    -       Le coniugazioni dei verbi  di Maestra Marina    
    -       Predicato verbale e predicato nominale  di Maestra Marina    
    -       Video lezioni animate di italiano  di Francesca Musco    
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https://www.tes.com/lessons/gallery
http://www.sieteprontianavigare.it/PORTOMATE/giochi_di_matematica.htm
https://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/7081-materiali-e-risorse-per-la-scuola-primaria-per-la-didattica-a-distanza-da-giunti-scuola.html
https://www.capitello.it/didattica-a-distanza/
https://www.risorsedidattiche.net/categorie_schede_didattiche.php
https://www.youtube.com/watch?v=Ah8SbcmBOY8&amp;list=PLMIhYCLHtqR8xitIieScCqL36glx_nlLF
https://www.youtube.com/watch?v=MEm-7Hy_HRw&amp;list=PLMIhYCLHtqR-F_tOfQG5KAhDU_QSgqodz
https://www.youtube.com/watch?v=zMklrI3pgRA&amp;list=PLMIhYCLHtqR8CNWAOpVNlONtHMURAb1Ug
https://www.youtube.com/watch?v=qKrksYwhwv0&amp;list=PLMIhYCLHtqR8XKtjqmLbh5LsgZwWEGsmt
https://www.youtube.com/watch?v=JVcKog_aIz0&amp;list=PLjFtcfmWylKnDHafIZcf9bOsc_6hzHAjh
https://www.youtube.com/watch?v=-TzVqk1lFHQ
https://www.youtube.com/watch?v=yo4rzM9q6U8
https://www.youtube.com/watch?v=nmk_ghRoa6w
https://www.youtube.com/watch?v=c35lVbHZCbQ
https://www.youtube.com/watch?v=GpM9BaJ3zMQ
https://www.youtube.com/watch?v=6mCs9yuIjF0&amp;list=PLhuFwXmtjaGpKXCkoZHlvkSFVJqUOHQ-l
https://archivium.biz/
https://www.capitello.it/didattica-a-distanza/
https://www.tes.com/lessons/gallery
http://www.sieteprontianavigare.it/portolingua/giochi_di_lingua.htm
https://learnamo.com/lezioni/
https://www.capitello.it/didattica-a-distanza/
https://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/7081-materiali-e-risorse-per-la-scuola-primaria-per-la-didattica-a-distanza-da-giunti-scuola.html
https://www.risorsedidattiche.net/categorie_schede_didattiche.php
http://maestrarosipan.altervista.org/risorse-didattiche-2/risorse-didattiche/?doing_wp_cron=1583666631.7012579441070556640625
https://www.youtube.com/watch?v=fIU5303gnyc
https://www.youtube.com/watch?v=dyJNhY-bo8U
https://www.youtube.com/watch?v=-KyPzQcPCqU&amp;t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=fIU5303gnyc
https://www.youtube.com/watch?v=ReTh9u_9XDs
https://www.youtube.com/watch?v=2ARrlSNNnFI
https://www.youtube.com/watch?v=WwuySGToN3U
https://www.youtube.com/channel/UCx-C4J0aIEjeyqkvb78EE7Q/videos
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    -       Grammatica a cartoni animati  da schooltoonchannel    
    -       Videolezione  sulla punteggiatura di Federica Guzzon    
    -       Videolezioni su &quot;Tipologie di testo&quot;  da Scuola Interattiva    
    -       Videolezioni sulla letteratura italiana  per la scuola secondaria di I grado da Scuola
Interattiva    
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https://www.youtube.com/watch?v=A8TdG7yNwU8&amp;list=PLhuFwXmtjaGpypp0vscd8A_LXviWRwUuv
https://www.youtube.com/watch?v=lSrt42fF_QM
https://www.youtube.com/watch?v=fSI-woCGU18&amp;list=PL6B879330FC3ED5A3
https://www.youtube.com/watch?v=8p3rRgR6DJ4&amp;list=PL282EF1475EBC0B14

