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Il presente opuscolo è stato realizzato per fornire supporto all’insegnamento/
apprendimento dell’italiano come lingua seconda nella classe plurilingue. Senza pretesa di
esaustività, questa raccolta di materiali digitali, indirizzata ai docenti di tutti gli ordini e gradi
di scuola, ai facilitatori linguistici e ai tutor, può essere utile nella ricerca di risorse gratuite
disponibili in Rete per l’alfabetizzazione e per lo studio di altre discipline attraverso
l’italiano. Alcuni dei materiali elencati possono essere utilizzati anche in maniera autonoma
dagli studenti e dalle loro famiglie, a seconda dei livelli e delle caratteristiche degli
apprendenti, ma in generale le risorse indicate sono da considerare come spunto per le
proprie lezioni e per essere integrate con specifiche indicazioni dei docenti, semplificate e
facilitate, all’interno della relazione educativa e didattica.
Il nome degli autori dei materiali elencati può essere dedotto dai link o nelle note di
commento. Laddove individuabili in maniera chiara, gli autori sono stati citati, ma non
sempre ciò è stato possibile.
Dato che ogni giorno la Rete permette di condividere numerose nuove risorse didattiche,
l’opuscolo potrà essere riproposto con periodici aggiornamenti. Un sentito ringraziamento
a tutti coloro che attraverso il web hanno messo e continuano a mettere a disposizione
materiali didattici per la più ampia condivisione all'interno delle comunità scolastiche.
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1. Materiali per la Scuola Primaria
1.1. Lingua italiana - Materiali per l’alfabetizzazione e la
comunicazione
1.1.1. Manuali, eserciziari, corsi, grammatiche
Materiali digitali realizzati espressamente per l’insegnamento dell’italiano come lingua
seconda e pronti per un utilizzo in tal senso, oppure destinati genericamente alle classi, e
quindi utilizzabili in maniera flessibile e personalizzata, con opportuni adattamenti
compensativi per singoli alunni o gruppi di alunni, nella didattica d’aula o in quella
integrata, a seconda delle necessità.

• http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2013/04/RominaBertuzzi_Imparare-litaliano-in-L2.pdf

Manuale di italiano completo con esercizi, di Marina Bertuzzi, Istituto Comprensivo di
Cadeo e Pontenure, particolarmente indicato per l’utilizzo con alunni neoarrivati, nei
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primi mesi di alfabetizzazione.

• https://drive.google.com/file/d/19Ub6ND_g4k-qrnnC5nMPlzlk_BD74hh6/view

https://drive.google.com/file/d/1Aj-7ZV-Vml_kToVyc6CebhJLs4UHdM1O/view
Schede di pregrafismo dell’alfabeto e delle lettere da stampare, dal blog della
Maestra Michela.

• https://www.annoscolastico.it/web/italiano-prima-elementare/

Attualmente disponibili schede per l’apprendimento delle vocali, consonanti e sillabe.

• https://www.annoscolastico.it/web/italiano-seconda-elementare/

Prove di ingresso per l’ortografia, esercizi, puzzle su sillabe, ortografia, ordine alfabetico,
nome, articolo, aggettivo, frase.

• https://www.annoscolastico.it/web/italiano-terza-elementare/

Schede, esercizi, puzzle, cruciverba, verifiche con soluzioni su doppie, sillabe,
troncamento, digrammi e trigrammi, ortografia, punteggiatura, nome, pronome,
preposizioni, aggettivi qualificativi e possessivi, similitudine.

• https://www.annoscolastico.it/web/italiano-quarta-elementare/

Prove di ingresso su aggettivi e pronomi possessivi, esercizi, puzzle su ortografia, nome,
articolo, aggettivi e pronomi, preposizioni, esclamazioni, soggetto e predicato.

• https://www.annoscolastico.it/web/italiano-quinta-elementare/

Schede ed esercizi su monosillabi, uso dell’apostrofo, sillabe e ortografia.

• http://www.baby-flash.com/wordpress
Sito con esercizi interattivi (attualmente in fase di conversione in HTML5) su:
alfabeto, sillabe, parole, nomi propri e comuni, genere maschile e femminile, singolare e
plurale, articoli, verbi, frasi. A questo link di YouTube è possibile prendere visione del
tutorial per lo svolgimento degli esercizi.

• http://www.docentilinguaecultura-enti.com/html/schede_annalaura_de_agostini.html
Schede didattiche di Anna Laura per la 2/3 classe, suddivise in 9 unità,
ispirate alla collana: “I pratici scuola - Pensierini ed esercizi di italiano” - De Agostini
Ragazzi.
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• www.ciaomaestra.com
Nel sito della Maestra Maria Pia, numerosi materiali e schede linguistiche anche
suddivise per classe, o da selezionare in base a un motore di ricerca interno. Di seguito
alcuni esempi di attività specifiche:
1) https://www.ciaomaestra.com/2019/06/ortografia-giocando.html
(esercizi interattivi di ortografia)
2) https://www.ciaomaestra.com/2015/02/gli-aggettivi-qualificativi-grammatica.html
(grammatica - aggettivi qualificativi).

• https://maestragiulia.home.blog
Il blog della Maestra Giulia contiene numerosi materiali utilizzabili nelle classi plurali:
un percorso di grammatica “GRAMMATICA TRA LE STELLE”, con videolezioni ed esercizi,
giochi interattivi, presentazioni PPT, fascicoli, schede con le regole e cartelloni. Altri
materiali sono disponibili suddivisi per classe, dalla prima alla quinta.

• https://www.icdeamicisbergamo.edu.it/CTI/wp-content/uploads/2019/06/attività-iniziali-

dal-laboratorio-di-italiano-L2-alla-classe.pdf
Materiali del Laboratorio di Italiano L2 di G. Cantini, F. Chiari, C. Dini, S. Ferrari, I.
Giubilini, E. Visconti, a cura dell’Assessorato alle Politiche per l’Infanzia e per la Scuola del
Comune di Parma, che continente schede, materiali ed indicazioni operative per la
didattica.

• https://sostegnobes.com/italiano/
Schede didattiche, mappe, video e strumenti compensativi per l’apprendimento della
lingua italiana (fonologia, morfologia, ortografia, sintassi, ascolto, lettura e comprensione,
scrittura, schede di facilitazione compensative per le competenze linguistiche), dalla
sezione “Italiano Facile” del blog della dott.ssa Ada Vantaggiato.

• http://www.aiutodislessia.net/schede-didattiche/scuola-elementare/italiano/

Il sito offre un vasto repertorio di mappe concettuali per tutte le classi della scuola
primaria, suddivise in: primi passi/grammatica/antologia, con link esterni verso
ulteriori risorse didattiche on line.

• https://www.guamodiscuola.it/2013/12/grammatica-italiana-in-rapidi-schemi.html?m=1
eBook di grammatica italiana , suddivisa in schemi sintetici che rappresentano in
modo facile ed intuitivo i principali argomenti della morfologia e della sintassi della
lingua italiana.
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• https://www.guamodiscuola.it/2020/04/scuola-primaria-un-elenco-di-siti-con.html?m=1
Nel blog Guamodì Scuola del prof. Pierluigi Fratarcangeli è possibile accedere ad una
raccolta di siti dove poter reperire materiali digitali di italiano per la scuola primaria,
realizzata come risorsa per le scuole che attuano la didattica a distanza ed utilizzabile
anche per la didattica dell’italiano L2.

• https://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/primaria_italiano.htm

Schede didattiche di italiano per esercitazioni di ortografia, grammatica e comprensione
del testo, in file Zip/PDF da scaricare liberamente.

• https://www.italianolinguadue.it/index_https.htm

Sito con numerose schede di esercizi, giochi e cruciverba da scaricare, contenenti anche
i materiali di livello A1 per la prima alfabetizzazione. Presente anche una sezione di
dialoghi a fumetti che illustrano alcune tipiche situazioni comunicative. Il sito contiene
anche schede audio in formato mp3 recitate da speaker professionisti. Le attività
possono essere adattate per la scuola primaria.

• https://www.robertosconocchini.it/l-2/4361-materiali-didattici-per-italiano-l2-dalla-

scuola-primaria-alla-secondaria-di-ii-grado-.html
Nel blog del Maestro Roberto Sconocchini è presente questa specifica sezione che
raccoglie materiali didattici per l’ italiano L2, a partire dal livello della scuola
primaria, elaborati dai docenti che hanno partecipato a diverse iniziative formative
dell’IRRE Toscana.

• https://www.primariainterattiva.it/primaitaliano

Esercizi interattivi di italiano per le cinque classi della scuola primaria (pronuncia, lessico,
grammatica, punteggiatura e comprensione).

• http://www.italianonline.it/esercizi.html#articoli

Esercizi interattivi di grammatica di livello elementare A1-A2: articoli, plurale, presente
indicativo dei verbi, proposizioni, pronomi e particelle, possessivi, passato prossimo e
imperfetto, futuro semplice è composto, verbi riflessivi, imperativo, esercizi di lessico.

• https://www.italianoinonda.net/esercizi.shtml

Esercizi online di italiano-grammatica (abbinamento, scelta multipla e completamento)
divisi in tre livelli di difficoltà progressiva; esercizi sul lessico.

• http://www.iperbole.bologna.it/media/files/udi_ital2_primaria_5a_a2.pdf
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Materiale di livello A2 a cura di Susana Belèndez, realizzato per la didattica dell’italiano L2
a distanza, che propone schede utili alla comprensione del testo, alla costruzione e alla
sintassi di una frase semplice, con facili attività che consentono, anche a chi non dispone
di stampante, di poter essere riprodotte e trascritte. Utili per far esercitare e riflettere sulla
sintassi della frase italiana, lavorando sull’individuazione dei costituenti e sul relativo
ordine all’interno della frase semplice.

• https://www.pianetagrammatica.it

Questo sito, realizzato da un team di docenti e messo gratuitamente a disposizione delle
comunità scolastiche, contiene al momento 2061 esercizi di morfologia, fonologia,
ortografia, sintassi e lessico per la scuola primaria e per la secondaria di I grado. È
possibile scegliere l'esercizio con il livello di difficoltà prescelto tra 75 varianti, svolgerlo
on-line, confrontare l’esercizio svolto con la soluzione riportata dal sito, e scaricare tutto
in un unico file PDF. Il sito contiene anche video-tutorial, guide ed una
sezione per inserire sul sito un nuovo esercizio originale.

• https://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_3662_Allegato.pdf

Prove di ingresso di Italiano L2 per alunni delle classi I e II primaria, elaborate a cura
dell'Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Padova.

• https://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_3664_Allegato.pdf
Prove di ingresso di Italiano L2 per le classi III, IV e V primaria, elaborate a cura
dell'Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Padova. Questi materiali
possono essere usati anche per esercitazioni o come spunto per sviluppare le
attività didattiche, a seconda delle necessità.

1.1.2. Link a singole attività didattiche per l’apprendimento dell’italiano

• https://sorellemaestre.altervista.org/le-vocali/?fbclid=IwAR3yk9Z-

FVukPWA1zpaU0Jl6texBCEsMQfLsMJANSaNovorqAPvbykjHRTQ
Dal blog “Sorelle Maestre”, schede ed esercizi interattivi sulle vocali.

• http://www.scolasticando.it/category/giochi-interattivi/

Esercizi interattivi: associare parole bisillabe all’immagine, riordinare le parole bisillabe
riferite alle immagini, individuare l’immagine giusta, MP o MB, aggettivi possessivi.
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• https://www.maestraanita.it/category/giochi-didattici-2/giochi/?

fbclid=IwAR2N52Fp7ecueSbe2pdZ4wqbH5Z9Fh32f0aUafhVRytgCWT6U7gIpaB7E-k
Dal blog della maestra Anita Santoro, giochi didattici interattivi sulle vocali e consonanti,
e su alcuni argomenti di grammatica e di lessico (verbi essere e avere, uso della h,
maiuscole e minuscole, sinonimi e contrari, frasi da riordinare).

• https://wordwall.net/community?

fbclid=IwAR2o2qCytgj8QVrxhXzFYgbLl_Xdc82o9eFsrfT3t4EOnnyr29TTaH-wLLM
Piattaforma di quiz didattici, comprendenti anche esercizi di lingua italiana
(ortografia, vocaboli, grammatica).

•

https://m.youtube.com/playlist?list=PLZKj3wXTXV5PcuuUU3rn0DwhWXiRYd7Bg

Canale YouTube “Apprendista Maestra - Didattica e flipped classroom”, che conta al
momento 227 video di lezioni di italiano, musica, matematica e storia per le classi
dalla prima alla quinta primaria, nato per la metodologia flipped e per la didattica
digitale, a distanza o integrata.

• https://www.ciaomaestra.com/2020/03/didatticaadistanza-impariamo-da-soli-i.html
Esercizi interattivi, dal sito della Maestra Maria Pia, per imparare i nomi dei mesi e delle
stagioni, anche in maniera autonoma, grazie al linguaggio multimediale.

• http://www.ciaomaestra.it/public/01/OROLOGIO.pdf
Orologio, attività della giornata e lessico relativo al tempo.

• https://fantavolando.it/2020/08/01/filastrocca-dei-mesi-animazione/?

fbclid=IwAR2ar2PqK3z4aC4e99ePY88i32sGt1GZlTLa-CkkOeQTupHE3vOgtTQRDBY
Semplice filastrocca animata per favorire la conoscenza dei mesi.

• http://www.centrocome.it/wp-content/uploads/2014/10/02-OROLOGIOFEBBRAIO-10.pdf

Il lessico del tempo ed i vari momenti della giornata.

• https://m.youtube.com/watch?v=-KX5Jz8uH90&feature=youtu.be
Video sui mesi dell’anno di Anna Roscio.

• https://drive.google.com/file/d/13UYz4ht91jYNWC9Sb2nJE882Gqyl6Srq/view

Dal blog della Maestra Paola De Marco, schede didattiche sulle parole appartenenti
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alla festività del Natale.

• https://m.youtube.com/watch?v=86nz9RZZ0nM&feature=youtu.be
Lezione video della Maestra Elisetta sulla descrizione della persona: viso, capelli,
corporatura, l'aspetto fisico, altezza, carattere.

• http://www.iperbole.bologna.it/media/files/la_mia_giornata__udi_ital2_a1_a2.pdf
Unità didattica sulle azioni abituali della giornata e quelle del tempo libero (classi
IV/V primaria).

• http://www.iperbole.bologna.it/media/files/la_casa__udi_ital2.pdf
Unità didattica di livello A1, utilizzata per la didattica a distanza, rivolta a degli alunni della
scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo n. 7 di Bologna.
Obiettivi linguistici: apprendimento del lessico della casa, uso di c'è/ci sono, indicatori
spaziali e degli articoli indeterminativi.

• https://bennybonny85.wixsite.com/bennybonnyblog/varie

Poesia “Alla mamma”, con i simboli della Comunicazione Aumentativa, che facilitano la
comprensione con il supporto dei simboli visivi.

• https://www.youtube.com/watch?v=6KBbcL1kHBw
Video realizzato da un ragazzo cinese che spiega, in lingua italiana, i nomi dei colori in
italiano e in cinese attraverso i personaggi più famosi delle fiabe e dei cartoni animati.

• https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0320TRA4hMcYgFgI1plhR0XizGQJFVzf_8JR2Mkx5eYvLIqGuOmLFeM4&feature=share&v=6ne_f3Ax0Zg
Ortografia: La famiglia delle parole del gruppo “acqua”.

• https://palomanews.com/libro-coronavirus-ebook/

IN-book “Il Coronavirus per i più piccoli”, racconto in rima per bambini dai due anni in su
(gli IN-book sono libri adattati in simboli e tradotti in semplici immagini per facilitare la
comprensione del loro contenuto).

• https://www.youtube.com/watch?v=sB15yBTBwAY&feature=youtu.be

Video dal canale YouTube del Centro RiESco di Bologna, che introduce i nomi dei
mestieri in italiano, il lessico dei luoghi di lavoro ed anche alcune regole grammaticali
ed espressioni utili per comunicare.
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• https://www.ciaomaestra.com/2020/07/lettureestive-didatticaadistanza-tutti.html

A questo link sono disponibili:
1) Attività per le classi prime, seconde e terze, utili anche per il ripasso (verifiche fine
anno classe 1^;verifiche classe 1^; lettura e comprensione; ripasso grammaticale
sui nomi; imparare giocando con nomi e articoli; lettura - le doppie - gli articoli;
gli aggettivi qualificativi e i gradi dell'aggettivo; verifiche di italiano e matematica
(1^-2^); dettati e ortografia divertente: C e G; crucipuzzle e dettati: C e G; la
lettura espressiva; il testo narrativo: inizio, sviluppo, conclusione; lo scopo di un
testo; colpisci la talpa con le parole corrette;"cqu": ortografia al galoppo; prove di
verifica classi 2^ e 3^; verifiche fine anno classe 2^)
2) Attività per tutte le classi (schede di lettura e comprensione; dal testo narrativo al
riassunto - dalla classe 2^; esercitazioni di grammatica - dalla classe 2^)
3) attività per le classi a partire dalla terza (il testo informativo e il testo espositivo;
verifiche di italiano e matematica (3^-4^-5^); prove di verifica classi 4^ e 5^; il
potere del mito 3^-4^-5^); verifiche anno classe 5^; verifiche fine anno classe
4^; verifiche fine anno classe 3^; particolarità ortografiche; verbi transitivi e
intransitivi; i pronomi relativi; il complemento di luogo; complementi di causa e di
fine; biografia e autobiografia; il racconto giallo; ripasso aggettivi e pronomi;
Omero e l'Odissea).

• https://youtu.be/DliARgAvHrs

“La fabbrica delle parole”, video/favola di Agnes de Lestrade con illustrazioni di Valeria
Docampo, indicata nella sezione “Sesamo” del sito www.giuntiscuola.it come adatta per
l’utilizzo nella didattica dell’italiano L2.

1.1.3. Materiali didattici messi gratuitamente a disposizione dalle case
editrici

• http://ciaoamici.rizzolieducation.it

La casa editrice Rizzoli Education mette a disposizione di docenti, alunni e famiglie
il corso di Graziella Favaro, Maria Frigo e Nella Papa “Ciao amici - l’italiano per non
essere stranieri”, destinato a bambini dagli 8 agli 11 anni, per il livello A1-A2. Il
corso si articola in 10 unità didattiche che si basano su argomenti di vita quotidiana,
e prepara i bambini anche alla lingua per lo studio delle varie materie scolastiche.
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Il corso comprende una guida per il docente e un gioco interattivo e interculturale,
che promuove, in forma di gioco, la reciproca conoscenza dei bambini.

• https://www.almaedizioni.it
Nel sito di Alma Edizioni è possibile trovare materiali Messi gratuitamente a disposizione
per la didattica dell’italiano L2, quiz linguistici di lessico e grammatica, video-rubriche di
cucina italiana, attività didattiche di approfondimento, ed un archivio di webinar a
supporto delle metodologie didattiche per l’insegnamento dell’italiano L2.

• http://www.ninaedizioni.it/libri-italiano-per-stranieri/

Dal sito della casa editrice Nina Edizioni è possibile scaricare gratuitamente alcune
pagine anteprima dai sussidi didattici che vanno dal livello pre-alfa e ai livelli da A0 a B1,
e dai manuali per l’Educazione Civica e per il test A2.

• https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-pronte/italiano.html#inizio
Materiali pronti all’uso per la scuola primaria, con schede e mappe per la didattica
inclusiva (italiano, matematica, scienze, storia, geografia, inglese).

• http://www.guidedidattichegratis.it/2020/03/schedari-operativi-per-tutte-le-classi.html
Materiali didattici messi a disposizione dalle case editrici del gruppo Principato
Scuola.

• http://www.scolasticando.it/2020/03/05/il-capitello-italiano-schedari-operativi-per-lecinque-classi/

Materiali on line da scaricare per le cinque classi della primaria - Casa Editrice il
Capitello.

• https://www.capitello.it/schedari-operativi/didattica-inclusiva/progetti-1-2-3/
Percorsi di didattica inclusiva per le classi prime (lettura, ortografia, matematica),
seconde (lettura, ortografia, matematica, discipline) e terze (lettura, ortografia,
produzione di testi, matematica, discipline).

• https://www.capitello.it/i-compiti-delle-vacanze-di-natale/
La Casa Editrice Il Capitello mette anche a disposizione una sezione con i compiti
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per le vacanze di Natale, suddivisi per classe, con letture, esercizi, attività di
manipolazione e ripasso di alcune discipline.

• https://italianoperstranieri.loescher.it/italiano-l2-e-alfabetizzazione
La casa editrice Loescher ha una sezione del suo sito dedicata alla didattica
dell’italiano L2 con un vasto repertorio di materiali, si segnala in particolare la
sezione dell’archivio di grammatica, che comprende numerose schede con
esercizi corredati di soluzioni.

• https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliprimaria/
Materiali didattici, video, verifiche e mappe, messe a disposizione dalla Casa
Editrice Mondadori Education per supportare le scuole nella didattica digitale
integrata.

• https://lascuola.eiconlab.com/learning-system/materiali-schede.php?
fbclid=IwAR045L_DnBHGKNFskf10AMIPpiBnqaq0os99K6K8jG3ah9QXgfDwulAKIjE

Schede operative per la scuola primaria messe a disposizione dalla casa editrice La
Scuola-SEI.

• https://www.sestanteedizioni.com/new/pdf/Contenuti%20extra.pdf

Materiali messi a disposizione dalla casa editrice Sestante, con proposte di attività
didattiche per l’insegnamento dell’italiano L2 comprendenti la visione e
l’ascolto di materiale multimediale autentico, tra cui canzoni e film d’autore della
tradizione italiana. Questi suggerimenti didattici, con gli opportuni adattamenti,
possono essere utilizzati con studenti di età diverse e con diversi livelli di
competenza linguistica.

• http://www.zanichellibenvenuti.it/materiali/pdf/manifesto/manifesto_140x100.pdf

Poster della casa editrice Zanichelli con frasario elementare plurilingue di espressioni
amichevoli.

•

http://www.scolasticando.it/2017/09/25/cetem-quaderni-operativi-di-italiano-per-lecinque-classi-scuola-primaria/
Quaderni con schede di lavoro in formato PDF di italiano per la scuola primaria in
cinque volumi della casa editrice Cetem. Da stampare o utilizzare in formato digitale;
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gli esercizi sono già completi con le relative soluzioni.

• https://www.schededidatticheperlascuola.it/italiano-facile-la-grammatica/

Testo di grammatica semplificata di E. Asnagni, C. Manzo, P. Nicolaci, R. Rocco
messo gratuitamente a disposizione dalla Casa Editrice CEDAM Scuola, relativo alle
strutture base dell’italiano scritto e parlato, di livello da A2 a B1, può essere
scaricato a questo link.

• https://newsletter.erickson.it/iscrizioni/ebook-gratuito-storia-coronavirus-maestra-comesi-fa
eBook Erickson scaricabile gratuitamente previa registrazione da questo link, dal titolo
“Storia di un coronavirus. Maestra, come si fa?”, scritto da Francesca Dall’Ara con le
illustrazioni di Giada Negri. Il libro nasce dalla collaborazione con la Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e si prefigge di aiutare gli alunni a
comprendere le nuove regole di comportamento per evitare di aggravare gli effetti
della pandemia. Il libro, pensato per essere letto da un adulto di riferimento/facilitatore,
rivolge particolare attenzione ai bambini con bisogni comunicativi complessi, per i quali
il racconto viene proposto anche nella sua traduzione in simboli con gli strumenti della
comunicazione aumentativa, secondo il modello inbook.

• http://allegatilazzerini.comune.prato.it/dl/20200728132343771/affamato-come-un-luporidotto.pdf
La casa editrice “Minibombo” mette a disposizione la Favola per bambini Affamato
come un lupo in versione bilingue italo-cinese di Silvia Borando. Il lavoro, che ha il
patrocinio della sezione toscana di “Nati per leggere” fa parte del
progetto Affamati… di storie, ideato dal Polo regionale di documentazione
interculturale con l'obiettivo di valorizzare la lingua madre intesa come strumento di
inclusione. Al lavoro di traduzione hanno partecipato anche alcuni studenti del
Liceo Scientifico Internazionale Cicognini di Prato, dove da alcuni anni si insegna la
lingua cinese.
Il testo può essere scaricato al link indicato o utilizzato digitalmente per attività didattiche
nelle classi plurali con alunni cinesi di prima alfabetizzazione.

• https://www.edilingua.it/it-it/Novita.aspx?ElementId=41f1fd1d-0000-498ca9c4-0649886e07de

Nel presente periodo emergenziale, Edilingua mette a disposizione in maniera gratuita
alcuni materiali indirizzati a tutti gli studenti di italiano nel mondo (video corsi, esercizi
interattivi, videogiochi didattici con 12 livelli di difficoltà), un repertorio di
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materiali gratuiti per i docenti (CD audio, CD ROM, test, cruciverba, giochi, webquest,
attività per l’apprendimento linguistico, ed un archivio di webinar realizzati nella
primavera 2020 per la didattica a distanza dell’italiano come lingua seconda).

1.2. L’Italiano per lo studio delle discipline - materiali digitali che
possono essere utilizzati, adattati, semplificati e facilitati per gli
alunni in apprendimento linguistico
1.2.1. Lingua inglese
Premessa metodologica
La lingua straniera insegnata nella scuola primaria in Italia e nel resto dell'Europa è
quasi ovunque l'inglese. Per gli alunni non italofoni e non provenienti dai paesi
anglofoni, questa rappresenta la terza lingua straniera. L'insegnamento dell'inglese
attraverso l'italiano rappresenta quindi una ulteriore difficoltà per gli apprendenti che
non conoscono la nostra lingua. Per questo é preferibile limitare e ben calibrare le
spiegazioni in italiano ed utilizzare fin dove possibile nella didattica la lingua inglese,
che possiede peraltro una forte valenza interculturale come “lingua franca”. I materiali
di seguito elencati possono essere di supporto nell’orientamento delle lezioni in tal
senso. Infine, gli apprendenti non italofoni, soprattutto se mantengono la conoscenza
e l'uso della loro lingua madre, sviluppano più velocemente altre competenze
linguistiche e metalinguistiche, e pertanto possono rappresentare un modello di
competenza, diventando così una risorsa per i compagni del gruppo classe.

• http://www.teachingenglish.org.uk/resources/primary?

_ga=2.163727615.1549419858.1600422569-1891740513.1600422569
Questa sezione del sito del British Council, specifico per la scuola primaria, é suddiviso
in:
"Lesson Plans",vasto repertorio di unità didattiche complete per tutte le classi della scuola
primaria, "Activities" numerose attività in lingua da proporre nelle classi, suddivise per
livello e per tipologia di abilità, "Stories and Poems", repertorio di racconti brevi e
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poesie da poter selezionare a seconda del livello linguistico, "Songs", raccolta di canzoni
divertenti per bambini e canti tradizionali inglesi corredata da esercizi, per consolidare
pronuncia, lessico e al contempo fornire motivazione allo studio, e "Teaching Tools", dove
é possibile scaricare poster, flashcard, materiali per realizzare giochi da tavolo, età.

• https://www.oxfordowl.co.uk/?

selLanguage=it&mode=hub&fbclid=IwAR272OywiXlJxAATgdJ-fWngfAfIuYikEbi2PmmpTFNPSXctZ95L5SXKK0
Materiali didattici di inglese ed e-book per la scuola primaria che si possono scaricare
gratuitamente, previa registrazione.

• https://www.guamodiscuola.it/2020/05/esercizi-on-line-per-la-primaria-un.html?m=1
Elenco di siti con esercizi di inglese on line per tutte classi della scuola primaria.

• https://maestragiulia.home.blog/2020/02/03/schede-di-inglese-standard-e-facilitate/

Risorse di lingua inglese per la scuola primaria, con schede per la facilitazione, dal blog
della Maestra Giulia.

• https://mauralamaestra.altervista.org/english-time/

Esercizi interattivi sul lessico, da scaricare, dal blog della Maestra Maura.
• http://www.jackpotato.it/schede-didattiche-2/
Esercizi di inglese per la scuola primaria, dal blog delle Maestre Dorothy e Tatiana.

• https://m.youtube.com/watch?t=3s&v=D07aFaJJm-k
Video didattico sull’argomento: “vestiti”.

•https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0z5iPHG8cBtWu-

BlrYZYey04zUCayjvFQ2eXCgJhkmG-6BKdz70BKoIXU&index=5&list=PLCDju2LW4ejtCai
7S6PrZOlt2ZE9oQXhS&v=3paEpguoVGk
Video didattico sulle preposizioni di luogo, dal canale “English Stories”.

• https://www.youtube.com/watch?ab_channel=BusyBeavers-

KidsLearnABCs123s%26More&fbclid=IwAR2EpJQeum5HP8yzOjAUcTyU6820xJAAttIvW
Zpsg421K6R6bIkzmCcEqK0&v=1eGkW3JnthI&app=desktop
Video didattico “What’s the time?” con una canzoncina per bambini.

• https://www.robertosconocchini.it/discipline-inglese/7257-wittywe-lezioni-in-linguainglese-per-bambini.html
Lezioni animate della durata di 5/10 minuti, concesse in prova gratuita per 90 giorni.
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Utili per progettare attività CLIL (Content and Language Integrated Learning) per la
scuola primaria.

• https://www.youtube.com/watch?

fbclid=IwAR1qfT4MkKvsYlVwT6VYPZBFdyWcb96fXfa4axiLotIj0jg1sDZJF9xpkcE&feature
=youtu.be&v=h4eueDYPTIg&app=desktop
Canzone “Head, Shoulders, Knees and Toes” con movimenti coordinati. Attività per
consolidare le parti del corpo, ma anche per una lezione in modalità CLIL di educazione
fisica o di musica in lingua inglese.

• https://m.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk&fbclid=IwAR0TyvXq-

SLULruXfccz1uQnIUu10ddnZUUgUaNE_InI_VnTeop5NgGfD6s
Video didattico sui vocaboli del tema: ‘Family’ dal canale YouTube per bambini Steve
and Maggie - Speaking and Learning Wow English TV.

• https://www.pianetainglese.it

Il sito, realizzato da un team di docenti esperti, contiene 2719 esercizi di
inglese (lessico, verbi, grammatica, comprensione e ascolto) per la scuola primaria e
secondaria. È possibile scegliere l'esercizio con un livello di difficoltà articolato in 85
variabili, svolgerlo online e confrontare il proprio svolgimento con quello corretto
riportato dal sito, e scaricare il tutto in un file PDF. Il sito contiene anche video-tutorial,
guide ed una sezione per inserire un nuovo esercizio originale nell’archivio.

• https://webenglish.se

Sito svedese per insegnanti di lingua inglese, con materiali didattici multimediali
per esercitare le abilità di ascolto, parlato, comprensione e produzione scritta.
Sono suddivisi per livello ed età, a partire da quello elementare per i bambini della
scuola dell’infanzia e della primaria, a quello intermedio per studenti adolescenti.
Numerosi spunti anche per lezioni su argomenti di cultura e civiltà, ed una sezione
interamente dedicata ai digital tools per i docenti.

• https://www.primariainterattiva.it/clil

Attività interattive CLIL in lingua inglese di storia, geografia, musica e scienze.

• https://wordwall.net/community?

fbclid=IwAR2o2qCytgj8QVrxhXzFYgbLl_Xdc82o9eFsrfT3t4EOnnyr29TTaH-wLLM
Piattaforma di quiz didattici, comprendenti anche esercizi per la lingua inglese.
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• https://www.youtube.com/watch?

v=zORUo6Lsns8&list=PLLR48DCfr0BfRgC7k8Q-10QvjNfEs8kNP
Video in arabo sulla presentazione dei vocaboli relativi ai nomi dei colori nella lingua
inglese.

• https://vinciv977.wixsite.com/website/post/christmas-interactive-activities?

fbclid=IwAR1NpulMtF50bzZH7Ap6TavipQvfXMRRaB8UmhJlr4sChWuDtwIsffpSmQM

Attività per il vocabolario del Natale dal blog Valery’s English Corner.

1.2.2. Matematica

• http://www.comune.bologna.it/media/files/impariamo_la_lingua_con_la_matematica.pdf
Schede didattiche realizzate dal Centro di Documentazione/laboratorio per una didattica
interculturale del Settore Istruzione del Comune di Bologna, per insegnare l’italiano
come lingua straniera attraverso la matematica.

• https://www.matika.in/it/

Materiali di matematica, illustrati da schede, con giochi ed esercizi interattivi, a partire
dalla classe prima primaria.

• https://youtu.be/YHaI1W1KmJc
Video di matematica di Sara Bussi per la classe prima, le unità e le decine.

• https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=92xDViOl2-A
Video didattico di Annalisa Altieri, I numeri da 1 a 10.

• https://m.youtube.com/playlist?list=PLQafxOoH8XUKKGfdM31kml9dbG8KR81fR
Video didattico sulle tabelline da 0 a 10 di Sara Tontoli.

• https://www.giochidimatematica.it
Esercizi interattivi di matematica sotto forma di gioco, sulle quattro operazioni,
sulle tabelline e sulle frazioni.

• https://wordwall.net/it/resource/1137779
Attività di calcolo classe prima, sotto forma di esercizi interattivi.
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• https://wordwall.net/it/resource/2350812/matematica/decine-e-unit%c3%a0-maestra-ale
Esercitazione su decine e unità per la primaria con quiz interattivi.

• https://portalebambini.it/domino-delle-tabelline/
Matematica e tecnologia, gioco del domino, attività manuale per il ripasso delle
tabelline.

• https://wordwall.net/play/1133/029/431
Attività di geometria classe prima: in basso, in alto, al centro, a destra, a sinistra.

• https://m.youtube.com/watch?v=eOQzDPf693o

Video di un gioco matematico ideato da Fabio Filippi, sull’attività del contare e sugli
opposti lungo/corto, sopra/sotto, grande/piccolo.

• https://m.youtube.com/watch?v=aZfvRvk1HIE&feature=youtu.be
Video sull’unità di misura di capacità, il litro.

• https://youtu.be/Xy0CMiiTIfM

Video sull’unità di misura di lunghezza, il metro.

• https://www.lavoretticreativi.com/forme-geometriche-da-colorare/3/
Le figure geometriche del quadrato, rettangolo, triangolo e cerchio da stampare,
ritagliare e colorare.

• http://www.scolasticando.it/2017/08/13/cetem-quaderno-operativo-di-matematicaclasse-prima/
"Matematica è..." è un manuale della casa editrice Cetem realizzato da Salvatore
Romano. E’ composto da schede con esercizi, già provvisti di soluzioni, articolato in
cinque volumi. Può essere liberamente stampato oppure utilizzato in formato digitale,
togliendo o lasciando le soluzioni, semplificando il lessico, etc., a seconda degli obiettivi
dello specifico segmento didattico nella classe plurilingue.
Di seguito i link per i volumi dal 2^ al 5^:
http://www.scolasticando.it/2017/08/26/cetem-quaderno-operativo-di-matematica-classe-seconda/

http://www.scolasticando.it/2017/08/27/cetem-quaderno-operativo-di-matematicaclasse-terza/
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http://www.scolasticando.it/2017/08/29/cetem-quaderno-operativo-di-matematicaclasse-quarta/
http://www.scolasticando.it/2017/09/05/cetem-quaderno-operativo-di-matematicaclasse-quinta/

• https://www.robertosconocchini.it/discipline-matematica/7395-knowledgehook-

piattaforma-dedicata-alla-matematica.html?
fbclid=IwAR120tfOsFvBfDK4G9M7P1IZ0WpxcGGzLwVlUPzGO76WEwKkHey5fpg_bKw
Il blog del maestro Roberto Sconocchini segnala una piattaforma in lingua inglese
dedicata all’apprendimento della matematica, Knowledgehook, che intende offrire
supporto ai docenti e alle classi per rendere piacevole e stimolante lo studio della
matematica. Gli insegnanti possono registrarsi gratuitamente alla piattaforma ed
utilizzare gli strumenti ludici e didattici che essa offre. Utilissimo strumento per attività
CLIL di matematica, da utilizzare per questo anche nella Secondaria.

• https://www.pianetaproblemi.it
Il sito è un archivio di problemi risolti di matematica ( 4613 problemi di aritmetica e
geometria) per la scuola primaria e secondaria, dove è possibile selezionare un livello di
difficoltà tra le 71 variabili possibili, svolgere i problemi online e confrontare la propria
soluzione con la correzione. Il tutto può essere poi scaricato in un file PDF. Contiene
anche video-tutorial, guide ed una sezione per inserire nell’archivio del sito un nuovo problema

• https://www.primariainterattiva.it/matematica

Sezione del sito Primaria Interattiva dedicata alla matematica, suddivisa per ciascuna
delle cinque classi, con esercizi sotto forma di gioco, quiz, schede e filastrocche.

1.2.3. Storia
• https://www.scolasticando.it/2020/03/06/il-capitello-storia-schedari-operativi-per-lecinque-classi/
Materiali scaricabili e fotocopiabili messi a disposizione dalla class editrice Il Capitello
sotto forma di schede operative.

• https://www.ciaomaestra.com/2020/07/lettureestive-didatticaadistanza.html
Materiali per lo studio della storia suddivisi tra:
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1) classi prime e seconde (prima adesso; prima, dopo, infine; il ciclo della giornata;
i giorni della settimana, con giochi didattici e schede; i mesi e le stagioni, con
canzoni giochi e schede interattive; causa ed effetto);
2) classe terza (introduzione alla storia ebook interattivo e schede; il mestiere dell'
archeologo; fonti, linea del tempo, datazione; il Big Bang e l' origine della Terra;
la deriva dei continenti, la Pangea; era Archeozoica e Paleozoica; era secondaria o
mesozoica; era terziaria o cenozoica; il periodo quaternario; Africa culla
dell'umanità; Homo Erectus, mappa interattiva; Homo Sapiens, mappa interattiva; il
Neolitico, presentazione; la scoperta dell'agricoltura; il villaggio di Catal Huyuk);
3) classe quarta (I Sumeri: la Ziggurat; Sumeri: attività interattive; Sumeri: le
invenzioni; Sumeri: la scrittura; la città di Babilonia; Assiri, popolo guerriero; Assiri,
società, religione, scrittura; L'antico Egitto, mappa interattiva; le piramidi; la
mummificazione; il papiro; l'agricoltura);
4) classe quinta (i Greci: le origini, il territorio; il teatro greco, con applicazioni
interattive; il teatro e i giochi olimpici; Sparta e Atene, con applicazioni interattive;
la polis greca, con applicazioni interattive; il discobolo di Mirone; fondazione di
Roma e monarchia, con applicazioni interattive; la società romana, applicazione
interattiva; l'accampamento e l'esercito; gli acquedotti; l' alimentazione; la domus
romana; Ottaviano Augusto; le terme).

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/egizi_meme.pdf
Unità didattica sugli Egizi realizzata da Marianna Memé per alunni non italofoni di
una classe IV Primaria di livello A2.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/egizi_cangi.pdf
Unità didattica di Marta Cangi con testo semplificato per alunni non italofoni delle
classi IV e V Primaria e Ia Secondaria di I grado di livello linguistico A2/B1.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/antico_egitto.pdf
Gli Egizi e la religione: unità didattica a cura di Angela Madia pensata per alunni
non italofoni della scuola primaria, con un livello di preconoscenza dell'italiano
A1/A2.
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• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/

i_greci_della_magna_grecia.pdf
Unità didattica per alunni non italofoni della classe V Primaria e della Secondaria di I
grado, livello A2/B1, unità didattica a cura di Grazia Ethel Battaglia.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/

popoli_mediterraneo_guerre_roma_cartagine.pdf
Unità didattica a cura di Massimiliano Cirulli per alunni della primaria o della Secondaria
di I grado con un livello anche minimo (A1) di preconoscenza della lingua italiana.

1.2.4. Geografia

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/
conoscere_il_territorio_italiano.pdf

Materiali di livello A2 adatti alla Scuola Primaria e Secondaria per l’apprendimento
della geografia, con particolare attenzione al territorio italiano, contenenti la
terminologia utile per lo studio della disciplina. L’utilizzo delle immagini e di un
lessico facilitato rendono il contenuto di facile comprensione.

• http://libroblog.altervista.org/mappe-geografia-mappe-regioni-ditalia/
#REGIONI_D8217ITALIA_mappe_base_da_riempire
Dal blog Libro di scuola, una sezione con mappe delle regioni italiane per facilitare lo
studio, con sitografia per reperire ulteriori risorse didattiche di geografia, per le classi
a partire dalla scuola primaria.

• https://www.robertosconocchini.it/discipline-geografia/7131-carte-geografiche-dastampare-e-colorare.html

Un ebook con tutte le carte mute del mondo da stampare e colorare della
piattaforma Mapbox.

• https://sostegnobes.com/geografia-facile/

Raccolta di siti che contengono materiali semplificati da utilizzare come strumenti
compensativi nell’apprendimento della geografia.
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• https://www.ciaomaestra.com/2020/07/lettureestive-didatticaadistanza_23.html

Sezione dedicata alla geografia suddivisa in:
1) materiali per le classi prime e seconde (destra e sinistra; confini e regioni; regioni
interne ed esterne; confini naturali e artificiali; elementi fissi e mobili; diversi punti di
vista; gli ambienti della casa; introduzione al paesaggio);
2) materiali per le classi terza e quarta (l'orientamento mappa interattiva; i punti cardinali;
la riduzione in scala; grafici e tabelle; diversi tipi di carte geografia con le foto e le
mappe; le trasformazioni dell'ambiente; il mare, con attività interattive; la pianura
mappa interattiva; le pianure italiane; il fiume e il lago 3; i laghi, con mappa interattiva;
la collina, mappa interattiva; le parole della montagna; origine dei rilievi; gli
Appennini; flora e fauna della montagna; le alpi, con attività/gioco ruota della fortuna;
vulcani italiani; Etna in eruzione; fasce climatiche della terra; il clima in Italia; fattori
climatici; carte mute per lo studio; carte mute montagne e colline);
3) materiali per la classe quinta (l'Italia e le regioni; regioni e capoluoghi; geografia
economica: dati, grafici mappe; Friuli Venezia Giulia; Veneto; Trentino e Valle d'Aosta;
Toscana; Umbria e Marche).

• https://www.guamodiscuola.it/2020/10/giochi-geografici-per-far-giocare-i.html?

fbclid=IwAR2lO5cSEblL0EZDTBYRy7aRRq_5ciAv38aESRGr6lsEJZ_Kf0JzXb3XRIM&m=1
Segnalazione di un interessante sito di giochi geografici interattivi https://www.giochigeografici.com, che è possibile utilizzare senza registrazione e dove si può giocare
anche online, previa registrazione sempre gratuita. Sezioni “Italia” (città regioni, province,
fiumi) “Europa” (città, paesi d’Europa, paesi dell’Unione europea, geografia fisica
dell’Europa), “Mondo” (città del mondo in versione senior e junior, città dell’Africa,
dell’Asia, del Medio Oriente, del Mediterraneo, degli USA, stati degli UsSA, capitali,
paesi, bandiere, paesi dell’Africa, del Medio Oriente, dell’Asia, del Sud America, del
Centro America, dell’Oceania). Può essere utilizzato nelle classi della scuola primaria e
nella Secondaria.

•

https://portalebambini.it/schede-didattiche-di-geografia-per-la-scuola-primaria/?
fbclid=IwAR2gbgmGWbTxM1FiQSNUXVTulP-1DQ5XQzAZNJbzvxmOoNkJ2oWLmkaOYQ

Dal sito Portale Bambini di Alessia de Falcone e Matteo Princivalle, una sezione di
materiali digitali per le cinque classi della scuola primaria (quiz interattivi, testi
semplificati per spiegazioni, disegni da stampare e completare, schemi e mappe
concettuali, schede di esercitazione, materiali per il ripasso).
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1.2.5. Scienze

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/
gbassani_ambientinaturali.pdf

Materiali realizzati per una classe III primaria con alunni in apprendimento linguistico; il
livello A1 è prerequisito necessario.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/clima_comune_mo.pdf
Il testo su clima e ambienti in Italia è stato semplificato per alunni della V Primaria con un
livello di conoscenza della lingua italiana A1.Le parole chiave sono indicate in rosso e la
spiegazione viene fornita nel testo stesso, le parole difficili sono indicate in azzurro e
spiegate nel glossario all’inizio di ogni pagina.

• https://www.primariainterattiva.it/scienze

Attività didattiche interattive di scienze per le cinque classi della scuola primaria.

1.2.6. Tecnologia

• https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=37uCIOW4VFs

Video di una attività laboratoriale creativa musicale: “costruiamo le maracas”, realizzato
dalla Maestra Luciana Mastrandrea.

• https://www.ciaomaestra.com/2020/03/io-sto-casa-video-lezioni-lavoretti-per.html
Laboratorio di tecnologia sul tema “primavera”.

• https://m.youtube.com/watch?v=l_nMZ5I4Oy4&feature=youtu.be

Laboratorio di cucina, compito di realtà: "Prepariamo le piadine!", dal canale
“Apprendista Maestra”.

• https://portalebambini.it/attivita-di-tecnologia-per-la-scuola-primaria/
Dal sito “Portale bambini”, idee e materiali per realizzare laboratori di coding unplugged
e di cartapesta, origami, kamishibai (teatrino di carta), e segnalibri.

• https://maestrarenata.altervista.org/lapbook-dell-autunno.html

Realizzazione di un lapbook con gli elementi naturali e le parole italiane dell’autunno
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dal sito “Maestra Renata”, con la possibilità di scaricare i disegni e i materiali connessi.

• https://www.robertosconocchini.it/natale/7450-lavoretti-per-natale-2020.html?

fbclid=IwAR3M0Rt-2WI66Ydzgx214jx76fQT-sDkSIjiM_U4I-7qgaIHWjQD2jcRhqA
Selezione di siti che propongono laboratori creativi per costruire addobbi e lavoretti di
Natale.

1.2.7. Musica

• https://www.maestroalessandro.it/download-2/

Materiali messi gratuitamente a disposizione dal Maestro Alessandro di Millo
comprendenti: fogli pentagrammati standard, fogli pentagrammati ingranditi per i piccoli
alunni, bigrammi, trigrammi, spartiti per metallofono, flauto dolce e chitarra.

• https://www.maestroalessandro.it/ascoltiamo-ed-analizziamo-lautunno-di-vivaldi/?
fbclid=IwAR2ESbnlNNgGM-BQztoQRGamQbyq7H2DvuPBAtyJVINBUwX2GAc7SXUxog

Ascolto dell’Autunno di Vivaldi con un video dei disegni Disney, ed un altro
con immagini ispirate alla stagione autunnale.

• https://www.risorsedidattiche.net/scuola_primaria/musica/musica.php

Sito che mette a disposizione schede, verifiche ed esercizi di musica da eseguire on-line
o da stampare sui seguenti contenuti: suono, note, pentagramma, flauto.

• https://www.youtube.com/watch?v=2cEa15JRhKM

Video della canzone “Nella vecchia fattoria”, con animazioni e testo che scorre.

• https://youtu.be/M0n984o6_d0

Video con la canzoncina “Happy Halloween”, dal canale “Inglese con Teacher Nelly”.

• https://m.youtube.com/watch?v=4ocaxLQ4ig8

Videolezione di body percussion del Maestro Salvo Russo.

• https://www.primariainterattiva.it/musica

Dal sito primariainterattiva di Laura e Alessia, esercizi interattivi, schede, tutorial di musica
per le cinque classi della scuola primaria.
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• https://www.robertosconocchini.it/tutti-i-video/79-musica/7477-canzoni-per-

bambini.html?
fbclid=IwAR263OUyjNT74OZvhGmmGJ1b7I0qaUIozTgl_tYutDAixel2YYfezZdPGxc
Nel sito del Maestro Roberto Sconocchini sono segnalati i link al canale YouTube del
musicista e compositore Dario Sgrò, con le sue numerose canzoni per bambini,
e a quello di Dario Pagano, con quattro canzoni dedicate al Natale, i cui
testi sono piuttosto complessi, ed una in particolare, dedicata al mondo della scuola,
linguisticamente più utilizzabile nelle classi plurali.

1.2.8. Arte e immagine

• https://drive.google.com/file/d/11AV_YbIjFgS25tSz224GHC4DBOPtufPM/view

Album da stampare e colorare, dove ciascuna scheda presenta una figura che inizia con
una lettera dell’alfabeto, dal blog della Maestra Paola De Marco.

• http://scrapcoloring.com/texts/animals
Pagina del sito in lingua inglese “Scrapcoloring” per colorare figure di animali online.

• http://scrapcoloring.com/texts/vehicles
Colorare i mezzi di trasporto online.

• http://scrapcoloring.com/texts/fairy-tales
Colorare i personaggi delle fiabe online.

• http://scrapcoloring.com/first-name-coloring-page
Piattaforma per inserire nomi o altre parole e produrre sagome delle lettere da colorare
online.

• https://sostegnobes.com/arte-facile/
Blog della pedagogista Ada Vantaggiato che contiene, nella sezione “Arte facile”, un
tutorial per la tecnica del puntinismo e, a cura della docente Francesca Tundo, alcuni
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materiali per approfondire la tecnica del fumetto.

• https://www.maestrosalvo.it/disegni-da-colorare/
Archivio di oltre 5000 disegni da colorare disponibili gratuitamente in rete, a cura del
maestro Salvo d’Accorso.

• https://www.risorsedidattiche.net/scuola_primaria/arte_immagine/arte_immagine.php
Il sito “Risorse Didattiche” contiene, al link indicato, verifiche ed esercizi da eseguire
on-line o da stampare, riguardanti: attività di pregrafismo, biglietti d'auguri, schemi per il
punto croce, attività complete dedicate al disegno.

• https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=0toUzWhM7aI

L’arte nelle quattro stagioni - come disegnare e dipingere un albero - Canale
“Apprendista maestra”.

• http://www.didatticarte.it/Blog/?page_id=12540&fbclid=IwAR1-lVy51cX-

pOVXzrWRekGsuNkuclJKAsJQlmfZ25oKmrXCooU6A1wvY1Y
Il blog www.didatticarte.it della prof.ssa Emanuela Pulvirenti segnala alcuni siti che
permettono la realizzazione di attività artistiche digitali in modalita ludica, anche per gli
alunni della scuola primaria.Queste comprendono: dipingere come Turner, Picasso,
Haring, Pollock, Mondrian o Kandinsky, tradurre un dipinto in suoni, svolgere le attività
artistiche proposte dalla sezione didattica della Tate Gallery https://www.tate.org.uk/kids.
Molto interessante e adattabile alle varie fasce di età l’attività digitale che consente di
dipingere su una tela virtuale: https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes/tate-paint.

1.2.9. Educazione motoria

• http://www.aulss8.veneto.it/allegati/9405-MuoviMondo_2019.pdf

Segnaliamo i materiali interdisciplinari per la Scuola Primaria, progettati all’interno del
Piano regionale prevenzione della Direzione Prevenzione – Regione del Veneto
“Muovimondo - Manuale per la didattica interculturale del movimento e degli stili di vita
sani nelle scuola”, con una interessante appendice di giochi di movimento tipici di altri
paesi del mondo, suddivisi per classe e finalizzati a suscitare l’ interesse e la curiosità
degli studenti, sia di lingua italiana che non italofoni, facilitando anche la comunicazione
tra le diverse culture e la conoscenza reciproca.
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di Prato

Prof.ssa Maria Ramunno

A.S. 2020/21

Unità di apprendimento:
1) PAROLE IN GIOCO Unità di apprendimento per promuovere stili di vita sani e per
riflettere sul fatto che anche semplici attività, come l’andare a scuola a piedi o fare una
passeggiata, possono essere importanti per la nostra salute;
2) PASSO DOPO PASSO Unità di apprendimento per migliorare la capacità di orientarsi
nel proprio territorio e per accrescere la consapevolezza che il territorio può cambiare
ed essere cambiato;
3) EUREKA Unità di apprendimento sulle abitudini quotidiane riguardo agli spostamenti
a piedi ponendo l’attenzione al piede e al passo come unità di misura non convenzionali;
4) GIOCAPIEDE Unità di apprendimento che unisce movimento e creatività. Un modo
per utilizzare il corpo in modo personale e creativo, nella ricerca di un’armonia tra
movimento ed emozioni;
5) RUOTARTE Il movimento come filo conduttore di tutte le attività che richiedono la
conoscenza del corpo come mezzo di espressione del proprio vissuto;
6) RUOTE, INGRANAGGI E NUVOLE Cosa fare se piove, si buca una gomma o si rompe
qualche pezzo della bici? Tante discipline in aiuto nei momenti di difficoltà;
7)NUMERI IN MOVIMENTO La matematica quale strumento per osservare la realtà.
Numeri, movimento e una vita attiva sono le parole chiave di questo percorso;
8) BICICLETTANDO, VOLO! Pone l’attenzione ad abitudini salutari e a stili di vita attivi, in
particolare all’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani;
9) PIEDI, PEDALI, RUOTE = BICI! Un excursus storico dell’evoluzione della bicicletta nel
tempo e un approfondimento sull’invenzione della ruota, sul suo utilizzo nei millenni e
sul suo valore come simbolo di ciclicità, movimento ed unione;
10) NEL MIO PIATTO IL MONDO Mangiare sano e fare tanto movimento per crescere
bene e per avere un migliore rendimento fisico e mentale.

• https://www.risorsedidattiche.net/doc/media/ed_fisica/alfabetizzazione_motoria.pdf
Proposte di percorsi motori e percorsi adattati, specifici per i docenti della la scuola
primaria.

• https://www.risorsedidattiche.net/doc/media/ed_fisica/motoria_didattica_elem.pdf
Sussidio di 122 pagine con proposte didattiche per l'insegnamento dell'educazione
fisico-motoria nelle 5 classi della scuola primaria a cura del Coni, suddivise in: obiettivi di
apprendimento, apprendimenti attesi, traguardi per lo sviluppo delle competenze, attività
di apprendimento, descrizione delle attività.
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• https://youtu.be/caElkEZPTMc

Esercizi motori dal proprio banco, combinati ad esercizi ritmici con l’utilizzo di tubi
galleggianti da piscina, con sottofondo musicale. Dal canale YouTube di Ken
Hamilton: Cardio Desk Drumming (da una scuola della Pennsylvania), che contiene
ulteriori tutorial di simili esercizi. Da adattare a seconda delle tipologie di alunni, indicati
anche per gli studenti della Scuola Secondaria.

• https://costruiamogentilezza.org/strumenti-di-gentilezza/giocopedia-della-gentilezza/
L’Associazione Culturale Cor et Amor propone una collezione di “Giochi della Gentilezza”,
suddivisi per fasce di età, come strumenti educativi utili a favorire il benessere e la
crescita etica di bambini e ragazzi, mediante la promozione dei valori della solidarietà,
del fair play e della gentilezza. Al link indicato è possibile visionare i giochi, molti dei quali
includono esercizi motori, e scegliere a seconda delle proprie necessità, eventualmente
semplificando ulteriormente la parte linguistica dei comandi e delle regole del gioco.

1.2.10. Insegnamento della Religione Cattolica

• https://ircpavia.com/scuola-primaria/
Pagina della Diocesi di Pavia con risorse on-line per l'insegnamento della religione
cattolica, essendo presenti video e filmati con audio scandito lentamente, possono essere
proposti o riadattati anche per gli alunni in apprendimento linguistico che si avvalgono
dell'I.R.C.

• https://www.risorsedidattiche.net/scuola_primaria/religione/religione.php
A questo link del sito “Risorse didattiche” è possibile reperire verifiche ed esercizi da
eseguire on-line o da stampare, comprendenti: la Bibbia, il Cristianesimo, Mose', Abramo,
Islamismo, il Giubileo.

• https://drive.google.com/file/d/1PtlixDbydKpkT_rDQKolKHoAiJSui0dQ/view?
fbclid=IwAR2wrs0qfI6EwYVLmMkvrK4u_4CypOjwKyr5KrFPf5OPNDG0X7Y16vbiZsQ
L’Avvento spiegato con le parole e i simboli della Comunicazione Aumentativa,
realizzato da: “La favola dei racconti”.
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1.2.11. Educazione Civica

• https://drive.google.com/file/d/1l30y3a6OuGlVIiN2uhJ0ZA28-Bd1wczz/view
Materiali didattici di Educazione alla Cittadinanza Globale prodotti nell’ambito del
progetto europeo DEAR Global Schools, rivolti in modo specifico alla scuola primaria,
segnalati nel sito dell’Istituto Comprensivo “Trento 5”.

• https://www.cci.tn.it/CCI/Servizi/Centro-insegnanti-globali/Progetti-e-materiali
Altre risorse didattiche online contenenti proposte e unità di lavoro per l’educazione alla
cittadinanza e l’educazione ambientale, anche con materiali CLIL (Content and Language
Integrated Learning), a cura del Centro per la Cooperazione Internazionale, segnalate
dall’Istituto Comprensivo “Trento 5”.

• https://go-goals.org/it/

Gioco da tavolo, disponibile in italiano ed altre venti lingue, da scaricare e stampare,
sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Il Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (UNRIC) ha elaborato il gioco
“Go Goals” per far conoscere e capire i 17 Obiettivi. L’artista Yacine Ait Kaci (YAK) ha
realizzato il formato del gioco. E’ una sorta di gioco dell’oca con tabellone, pedine e
dadi, dove vince chi risponde correttamente alle domande che riguardano gli obiettivi
dell’Agenda 2030.
Questo gioco è segnalato anche nel sito del Progetto Ipazia.

• https://paroleostili.it/didattica-a-distanza/

Materiali digitali per l’Educazione Civica suddivisi in schede didattiche destinate ai

docenti per l’organizzazione delle loro lezioni, e pensati per la didattica integrata della
scuola primaria (Manifesto della Comunicazione non Ostile, Giochiamo a nascondino
con i dati sensibili, il mio primo smartphone: istruzioni per l’uso, il kit didattico di
Ringraziare Voglio; canzoni, video-pillole, video-tutorial didattici e materiali extra).
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• https://m.youtube.com/watch?

fbclid=IwAR1EEL_xZxQ8xcsD5l9RY3wDdD9Fgi5V8zLYSYeVrdBqfCUEY2rVmhFPjK8&feat
ure=youtu.be&v=1kMYZjGENw8
Video in inglese, dal canale YouTube “Puffin Sisters” per attività in modalità CLIL sulla
tematica del corretto smistamento dei rifiuti nei contenitori specifici. Il compito dei
bambini sarà quello di differenziare i rifiuti in base alla loro composizione per salvare un
parco giochi. Nella descrizione del video è possibile reperire le schede in PDF da
stampare.

• https://www.scuolachannel.it/projects/home/zecchinodoro/una_parola_magica/
A partire da sei canzoni dello Zecchino d’Oro, sei percorsi didattici su: ecologia, valori e
competenze sociali, cittadinanza digitale, integrazione e inclusione, con una registrazione
animata delle canzoni e schede a disposizione del docente sulle attività didattiche
connesse, comprendenti brevi racconti, favole e giochi.

2. Materiali per la Scuola Secondaria
2.1. Lingua italiana - materiali per l’alfabetizzazione e la
comunicazione
2.1.1. Manuali, eserciziari, corsi, grammatiche
Materiali digitali realizzati espressamente per l’insegnamento dell’italiano come lingua
seconda, oppure destinati genericamente alle classi e quindi utilizzabili in maniera flessibile
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e personalizzata, con gli opportuni adattamenti compensativi per singoli alunni o gruppi di
alunni, nella didattica d’aula o in quella integrata, a seconda delle necessità degli studenti.

• http://www.scuole.vda.it/images/intercultura/italiano.pdf

Manuale completo con esercizi, realizzato dalle professoresse R. Castiglione, A. Follioley,
M. Framarin, S. Louvin, G. Nicco, R. Rollandin, M. Rusci, P. Sarno, C. Sibilio, nell’ambito del
Progetto Intercultura - Segmento Italiano L2 - della Valle D’Aosta.

• http://www.iperbole.bologna.it/media/files/udi_testo_descrittivo_a1_completa.pdf

Attività per studenti di livello A1 per l'acquisizione del lessico relativo alla descrizione
fisica e caratteriale di una persona (a partire da un brano su Pippi Calzelunghe) e l'uso
dei verbi essere e avere nella formulazione di frasi brevi e descrittive (verbi essere/avere,
aggettivo maschile/femminile). Materiali utilizzati per la didattica a distanza rivolta a degli
alunni di prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto
Comprensivo n°7 di Bologna.

• http://www.iperbole.bologna.it/media/files/tempo_libero_udi_ital2_a1.pdf

Unità didattica d livello A1 a cura di Francesca Isaia (Coop AIPI) utilizzata negli istituti
comprensivi n° 5 e n° 7 di Bologna. Riguarda il lessico del tempo libero, l'uso degli
avverbi di frequenza e delle preposizioni semplici e articolate con il verbo andare, e
presenta le strutture comunicative che permettano agli studenti di esprimere le proprie
preferenze con l'utilizzo del verbo “piacere”.

• http://www.iperbole.bologna.it/media/files/udi_ital2_3a_secondaria_a1.pdf

Materiali di livello A1, a cura di Silvia Fiorani (Coop AIPI), per apprendere l’espressione
dei propri gusti e delle proprie preferenze, con il potenziamento delle abilità di scrittura e
di lettura. Sono stati utilizzati per alunni in apprendimento linguistico della classe terza
della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo n° 13 di Bologna.
Obiettivi: sviluppo della produzione orale, della lettura e della scrittura; acquisizione del
lessico relativo alla descrizione degli animali; uso del presente indicativo dei verbi
regolari, dei principali verbi irregolari delle tre coniugazioni, e dei verbi riflessivi.

• https://italianofacile.wordpress.com/schede-di-grammatica-esercizi/

Schede di grammatica con esercizi e soluzioni, dal sito Italiano facile, con materiali di
Loescher Editore.

• http://www.letteratura-italiana.com/pdf/letteratura%20italiana/
09%20Grammatica%20italiana.pdf
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Grammatica italiana in rapidi schemi di Pietro Genesini, testo completo di grammatica
italiana organizzata in schemi di grammatica e di analisi logica.

• http://www.italiano.rai.it/livello/livello-a1/487/default.aspx
Corso completo di italiano, livello A1.

• http://www.italiano.rai.it/livello/livello-a2/488/default.aspx
Corso completo di livello A2.

• http://www.arcobalenoweb.org/wp-content/uploads/2012/09/MANUALE-DI-LINGUA-

ITALIANA.pdf
Manuale ed eserciziario di italiano con contenuti lessicali che riguardano la moda, la
musica e lo sport, materiali prodotti nell’attività di stage 2011/12 degli alunni del Liceo
Magistrale Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena (RC).

• http://www.fareparole.it

Due APP, realizzate da due team docenti del CPIA di Torino e di Modena, una di livello 1
http://www.fareparole.it/fareparole1/#/, per l’apprendimento della sillabe e delle parole:
a partire dalla corrispondenza tra fonema e grafema si arriva a costruire e riconoscere le
sillabe, concludendo con la composizione di cento parole; l’altra di livello 2
http://www.fareparole.it/fareparole2/#/, con contenuti alfabetici più complessi:
raddoppiamento di consonanti, incontro di vocali, consonanti intermedie, sillabe
complesse e difficoltà ortografiche varie. Utilizzando i contenuti presentati, si giunge
alla composizione di altre cento parole. Le attività proposte nelle due APP sono
suddivise in una parte teorica ed in una ludico/pratica.

•http://telelinea.free.fr/italien/esercizi.htm

Esercizi grammaticali online con correzione, dal sito della prof.ssa Laura Berera.

• http://telelinea.free.fr/italien/redazione1.htm

Attività di comprensione del testo con correzione.

• http://www.italiano.rai.it/valutazione.aspx
Test di autovalutazione con correzione.

• https://www.petrarca.eu/cassetta-attrezzi

Materiali del Progetto PETRARCA - Regione Piemonte per principianti adulti senza
pregressa conoscenza della lingua italiana:
- Accoglienza e valutazione in ingresso delle competenze comunicative in italiano L2
degli allievi con bassa scolarità (Vercelli)
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- L’insegnamento della letto-scrittura a studenti analfabeti in L1 a partire da materiali
autentici (Torino 1)
- Costruzione di un modulo di 10 ore di educazione alla cittadinanza per studenti di
scolarità debole nel paese di origine (Torino 4)
- Proposte per avviare allo studio della lingua italiana un apprendente straniero a
scolarità medio-bassa: i primi cinque incontri (Torino 3)
- Proposte didattiche per gruppi eterogenei (Cuneo 2)
- Mobilità a piedi, in bicicletta, in auto, in bus: sapersi muovere nel contesto in cui si
vive (Asti)
- Apprendimento e ampliamento del lessico nel dominio “pubblico” – La salute –
Livello A2 (Biella)
- Materiali per la comprensione orale e scritta di livello A2 (Novara)
- L’insegnamento della lingua Italiana agli stranieri – Livello A1 e A2 del QCER –
attraverso la didattica ludica (Torino 2)
- L’accoglienza: il colloquio/intervista e la valutazione dei prerequisiti (Verbano Cusio
Ossola)
- Le lingue di provenienza (Cuneo 1)
- Schede tematiche per un adeguato approccio interculturale a stranieri adulti
(Alessandria).

• https://integriamoci.wordpress.com/2010/11/30/materiale-didattico-per-principianti/

Materiali didattici realizzati dalla rete SIM (Scuole di Italiano per Migranti) di Bologna per
l'alfabetizzazione ed il livello A1, con esercizi per la produzione e la comprensione orale
e scritta.

• https://www.pearltrees.com/s/file/preview/172820311/ABCinaMI.pdf

AbCinaMi, Schede didattiche elaborate dai docenti dei corsi di Italiano L 2 per adulti
cinesi della Fondazione ISMU, con la supervisione della prof.ssa Mara Clementi, che
possono essere utilizzate e/o adattate anche per alunni della Secondaria, a partire dal
livello A0/A1, fino al livello A1/A2.

• https://www.youtube.com/watch?v=n0gPIn-

elXI&list=PLiackdivMv4vIQ5M5SJNgJiCl2cbChCr6&index=19
Videocorso “L’italiano in famiglia” dal canale YouTube Pro Lingua in 35 puntate, suddiviso
in 2 percorsi. Il primo, di 20 puntate, è rivolto ai livelli A1-A2, il secondo, di 15 puntate, è
per i livelli B1-B2. Il corso racconta le vicende di una famiglia di Brescia; le singole
puntate sono seguite da una video lezione, nella quale vengono spiegati i contenuti
grammaticali e lessicali della puntata. Inoltre sono presenti materiali didattici, con alcuni
esercizi interattivi, dove è possibile verificare in tempo reale i risultati, ed altri scaricabili,
da eseguire offline, anche con le relative soluzioni, per lo studio autonomo.
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Presenti anche sezioni di video-vocabolario e di fonologia.

• http://parliamoitaliano.altervista.org/grammatica-livello-base-a1a2/

Grammatica per il livello A1/A2 con esercizi per la produzione scritta, dal sito "Noi
parliamo italiano", dal sito dei professori Tomas Cipriani e Enrico Palumbo.

• http://parliamoitaliano.altervista.org/letture-livello-base-a1a2/

Letture per il livello base per la comprensione scritta, dal sito "Noi parliamo italiano".

• http://parliamoitaliano.altervista.org/audiovideo-livello-base-a1a2/

Materiale audio e video per il livello base, dal sito "Noi parliamo italiano".

• https://www.guamodiscuola.it/2020/05/poche-regole-per-scrivere-correttamente.html?
m=1

Dal blog Guamodì Scuola del prof. Pierluigi Fratarcangeli, la segnalazione di un
prontuario di “pronto soccorso grammaticale” da scaricare sul cellulare e da
utilizzare come strumento compensativo, per evitare gli errori ortografici più
ricorrenti.

• https://www.pianetagrammatica.it

Questo sito, realizzato da un team di docenti e messo gratuitamente a disposizione delle
comunità scolastiche, contiene al momento 2061 esercizi di morfologia, fonologia,
ortografia, sintassi e lessico per la scuola primaria e per la secondaria di I grado. È
possibile scegliere l'esercizio con il livello di difficoltà prescelto tra 75 varianti, svolgerlo
on-line, confrontare l’esercizio svolto con la soluzione riportata dal sito, e scaricare tutto
in un unico file PDF. Il sito contiene anche video-tutorial, guide ed una
sezione per inserire sul sito un nuovo esercizio originale .

2.1.2. Link a singole attività didattiche per l’apprendimento dell’italiano

• https://www.facebook.com/103109870153928/videos/561673761410515/

La presentazione formale ed informale - video dalla Pagina FB “Corso di Italiano per
Stranieri”.

• https://www.youtube.com/watch?v=ZSdYfJK-iwU

Video lezione, presentarsi e salutare, dal canale Fun and Easy Italian.
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di Prato

Prof.ssa Maria Ramunno

A.S. 2020/21

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/ti-racconto-da-dove-vengo-percorsodaccompagnamento-allesame-di-iii-media-per-studenti-in-apprendimento-linguistico
Questa serie di moduli, realizzati da Lisa Mattioli per uno studente del Ghana,
costituiscono un vero e proprio percorso orientato all'Esame di Stato al termine della
Secondaria di I grado per studenti in apprendimento linguistico. I moduli costituiscono
un percorso interdisciplinare di italiano, geografia, scienze, tecnologia,
educazione fisica, arte e immagine, lingua straniera, e devono essere ovviamente
personalizzati con riferimento agli alunni ai quali i materiali vengono destinati.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/

piccoleproposteperinsegnareL2adistanza.pdf
Materiali di Lisa Mattioli sul lessico di base per il livello A1.

• https://integriamoci.files.wordpress.com/2010/11/peppina-cerca-lavoro_testo1.jpg

Attività di comprensione del testo elaborato dalla rete SIM - Bologna, con esercizi di
verifica livello A2.

• https://integriamoci.files.wordpress.com/2010/11/attivitc3a0-sul-passato-prossimo-deiverbi-irregolari.pdf
Attività elaborata della rete SIM - Bologna, con cartoncini da ritagliare sul passato
prossimo dei verbi irregolari.

• https://integriamoci.files.wordpress.com/2010/11/role-play-formale-informale.doc

Attività di role-playing elaborata della rete SIM - Bologna per esercitare il registro formale
e quello informale.

• https://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_3666_Allegato.pdf

Prove di ingresso per la secondaria di I grado di Italiano L2 realizzate da Gabriella
Debetto, a cura dell'Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Padova.

• http://www.icfontanellatoefontevivo.edu.it/vecchio/images/integrazione/intercultura/

test_di_liv_A1-A2-centro_come.pdf
Test di ingresso delle prof.sse Milena Angius e Stefania Malavolta, scaricabile dal sito
dell’Istituto Comprensivo di Fontanellato e Fontevivo, all’interno di un progetto del
Centro COME di Milano - Soc. Coop. Sociale Farsi Prossimo, con il patrocinio della
Provincia di Milano, per verificare i livelli di competenza A1 e A2, particolarmente indicato
per alunni della classe III - Secondaria di I grado, e del biennio delle superiori. Il test è
citato anche nel blog didattico Guamodì Scuola:
https://www.guamodiscuola.it/2015/09/testi-dingresso-italiano-l2-livelli-a1.html.
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2.2. Insegnamento dell’Italiano per lo studio delle discipline materiali digitali che possono essere utilizzati, adattati, semplificati
e facilitati per gli alunni in apprendimento linguistico
2.2.1. Risorse di antologia e narrativa
Per incentivare la lettura degli alunni in apprendimento linguistico, a seconda dei loro
livelli di competenza dell'italiano come L2, sono a disposizione siti e piattaforme che
offrono gratuitamente fascicoli ed eBook per bambini e ragazzi (per i formati Epub, se
non si opera in ambienta Mac, basta scaricare il plug in di Chrome “radium”). I
materiali possono essere ulteriormente semplificati e facilitati, anche limitatamente ad
alcune loro sezioni.

• https://bussolascuola.blogspot.com/2018/11/fascicoli-numeri-e-fiabe-in-download.html
Collana di fascicoli “Alla scoperta di fiabe e numeri” (fino al numero 10), dal blog
della Maestra Sonia Gabrielli.

• http://www.iperbole.bologna.it/media/files/la_volpe_e_luva__udi_ital2_a1.pdf
Materiali di livello A1, a cura di Francesca Isaia (Coop AIPI), utilizzati nella scuola primaria
dell'Istituto comprensivo n° 5 di Bologna. Unità didattica incentrata su una favola di
Esopo che introduce gli aggettivi qualificativi e la concordanza nome-aggettivo. Viene
proposto anche un ripasso del verbo essere e gli studenti vengono guidati alla
costruzione di brevi frasi.

• http://www.iperbole.bologna.it/media/files/asino_portava_sale_udi_ital2_a2.pdf

Per il livello A2, unità didattica a cura di Francesca Isaia (Coop AIPI) per allievi di
cittadinanza non italiana. Attraverso una favola di Esopo semplificata, adattata al livello
linguistico degli studenti, gli alunni vengono avvicinati al genere della favola e al
vocabolario relativo ai fiumi.
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• https://read.bookcreator.com/KWSghGHlrdVKofrygk2HBhWVphj2/mE-

fBPjQSaKkNsSthMkZ3g
Libretto di Zina Cipriano “Storia di Acqua e delle sue figlie” relativo alle parole con “CQU”.
All'interno sono presenti giochi interattivi on line, ai seguenti link:
https://wordwall.net/play/2189/458/560
https://wordwall.net/play/2189/458/623
https://wordwall.net/play/2190/007/247
https://wordwall.net/play/2190/258/292

• https://youtu.be/iHHQjOHMEzY

Video del racconto “La zuppa del coraggio” di Maryann Cocca-Leffler.

• https://www.galluccieditore.com/ebookgratisperlemergenza/
Dieci brevi testi illustrati messi gratuitamente a disposizione dall’Editore Gallucci
nella sezione “Bacheca delle storie”.

• https://www.illustrattiva.it/ebook-illustrati-per-bambini-gratis/
Libri illustrati ed eBook interattivi messi gratuitamente a disposizione da Illustrattiva.

• http://www.comune.bologna.it/media/files/unitadidatticaletteratura1_1_1.pdf
Questo opuscolo intende fornire strumenti di facilitazione per l'apprendimento
dell'italiano come lingua per accostarsi alla letteratura e per supportare gli allievi stranieri
nella comprensione dei testi, proponendo percorsi, letture ed esercizi a difficoltà
graduata sui seguenti autori: Manzoni, Leopardi, Boccaccio, Verga, Ungaretti,
Sciascia, Remarque, Benforte, Comida e Sturiale. Il lavoro è a cura di Alessandra Forlani,
con la collaborazione di Leyla Dauki e Milena Zuppiroli. - Bologna : CDLEI - Ri.E.Sco.,
2009/2010. E’ scaturito dalle attività laboratoriali di italiano per stranieri realizzate
all’Istituto Aldini Valeriani Sirani nell’ambito del Progetto SEIPIU’ - SECONDE
GENERAZIONI: SECONDE A NESSUNO , promosso dalla Fondazione Del Monte di
Bologna e Ravenna.

• http://ebookgratis.biz/Generi-ebook/Favole-e-fiabe/
Raccolta di eBook di favole classiche e di fiabe dal mondo (africane, arabe, cinesi,
giapponesi, russe).
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• https://www.youtube.com/channel/UC_qfNS86RVkEcI_zXkFEmsg
Piattaforma Bim Bum Libri con audiolibri per bambini.

• https://www.tiraccontounafiaba.it/fiabe/la-lupa-evita.html
“La lupa Evita”, dal sito “Ti racconto una fiaba”, che contiene ulteriori favole per
bambini e consigli di lettura.

• https://www.filastrocche.it/contenuti/c/filastrocche/?cate=filastrocche
Sito di filastrocche, navigando dalla home page è possibile trovare anche
barzellette, canzoni, conte, poesie, indovinelli e scioglilingua per bambini.

• https://www.savethechildren.it/blog-notizie/piattaforme-digitali-incentivare-la-lettura-dibambini-e-ragazzi

Raccolte di ulteriori piattaforme per incentivare la lettura, con materiali messi
gratuitamente a disposizione, comprese le letture radiofoniche del portale RaiPlay.

• https://m.youtube.com/watch?

fbclid=IwAR1r194HmRB3FqmBebhgAngXHZ3TCmajla2S6QNbqgNmv2fzt9A9_Hk3DE&feature=youtu.be&v=iibNGd3cW50

Video-riassunto con pupazzi animati dell’Odissea di Omero, durata 12 minuti, dal
canale “flipped prof”.

• https://classeattiva.jimdofree.com/blog/?

fbclid=IwAR22UCeFAIw0Mk2y_lD5_yuha_qM6eHEOeLOMa4csmm4JwPSnWWKqUFDSs
Materiali digitali per la scuola secondaria di I grado del prof. Alberto Staderini, con una
sezione di italiano sezioni divisa tra risorse per il docente e risorse per gli studenti
(antologia: la filastrocca; la poesia; scheda metrica).
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2.2.2. Lingue straniere
Premessa metodologica

La prima lingua straniera insegnata nella scuola secondaria in Italia e nel resto
dell'Europa è quasi ovunque l'inglese, in continuità con la scuola primaria. Per gli
alunni non italofoni e non provenienti dai Paesi anglofoni, questa rappresenta quindi
la terza lingua straniera, e le altre lingue studiate oltre l’inglese (cioè il francese, il
tedesco, etc.) la quarta. L'insegnamento dell'inglese o delle altre lingue attraverso
l'italiano rappresenta una ulteriore difficoltà per gli apprendenti che non conoscono la
nostra lingua, e per questo è preferibile limitare e ben calibrare le spiegazioni in
italiano ed utilizzare il più possibile la lingua inglese o le altre lingue nella didattica.
I materiali di seguito elencati possono essere di supporto nell’orientamento delle
lezioni in tal senso. Infine, è opportuno considerare che gli apprendenti non italofoni,
soprattutto se mantengono la conoscenza e l'uso della loro lingua madre, sviluppano
più velocemente altre competenze linguistiche e metalinguistiche, e pertanto
possono rappresentare un modello di competenza, diventando così una risorsa per i
compagni del gruppo classe.

2.2.2.1. Inglese

• https://www.robertosconocchini.it/discipline-inglese/7396-sound-of-english-come-

migliorare-la-pronuncia-in-lingua-inglese.html?
fbclid=IwAR1fknuVDgL2aqCWJCKT4jRHbn-UuM8OkFm6DEkYlmnBqFQfBd2jsA3oJv8
Il blog del maestro Roberto Sconocchini segnala il sito:https://www.soundsofenglish.org
dove i docenti possono trovare e adattare/facilitare schede e video tutorial per
migliorare la pronuncia di vocali e consonanti, l’accento e l’intonazione della lingua
inglese, oltre ad attività didattiche come giochi di pronuncia, tombola con elementi di
pronuncia, giochi linguistici con spezzoni di film, ed altre attività ludiche sul ritmo della
frase inglese.

• https://m.youtube.com/watch?

v=YTHEEILtv1s&list=PLTv-0X_Y3MPsFGeFGRnlwsweMeJ4DCF7U&index=6&t=0s
Video didattici per la presentazione in inglese realizzati da parlanti madrelingua, utili per
esercizi di comprensione orale.
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• https://www.risorsedidattiche.net/inglese/index.php

Vastissimo repertorio di esercizi grammatica inglese online (oltre 10.000) suddivisi per
categoria, con test e quiz raggruppati per livello.

• https://www.risorsedidattiche.net/inglese/matematica.php

A questo stesso link è possibile reperire numerosissimi esercizi di matematica in
inglese (quasi 1500), elencati in ordine crescente di difficoltà, utili per progetti CLIL.

• https://www.robertosconocchini.it/discipline-inglese/7399-apprendere-linglese-con-

harry-potter.html
Il blog del maestro Roberto Sconocchini segnala una sezione all’interno del
portale didattico https://emea.scholastic.com/en dedicata alla figura di Harry Potter, e al
seguente link: è possibile, previa registrazione, ricevere ogni mese materiali per lezioni
di inglese che hanno sempre come riferimento la figura del giovane mago, da utilizzare e
adattare per le attività di laboratorio linguistico.

• https://www.pianetainglese.it

Il sito, realizzato da un team di docenti esperti, contiene 2719 esercizi di
inglese (lessico, verbi, grammatica, comprensione e ascolto) per la scuola primaria e
secondaria. È possibile scegliere l'esercizio con un livello di difficoltà articolato in 85
variabili, svolgerlo online e confrontare il proprio svolgimento con quello corretto
riportato dal sito, e scaricare il tutto in un file PDF. Il sito contiene anche video-tutorial,
guide ed una sezione per inserire un nuovo esercizio originale nell’archivio.

• https://webenglish.se

Sito svedese dedicato all’insegnamento della lingua inglese, con materiali didattici
multimediali per esercitare le abilità di ascolto, parlato, comprensione e produzione
scritta, suddivisi per livello ed età, a partire da quello elementare per i bambini della
scuola dell’infanzia e della primaria, a quello intermedio per studenti adolescenti.
Numerosi spunti anche per lezioni su argomenti di cultura e civiltà, ed una sezione
interamente dedicata ai digital tools per i docenti.

2.2.2.2. Francese

• https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/francese/francese.php

Numerosi materiali didattici interattivi di varie tipologie (esercizi lessicali e grammaticali,
canzoni anche con versione karaoke e giochi).
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• https://sites.google.com/istitutocomprensivosarzana.edu.it/materialisecondaria/prima/
prima-francese?authuser=0
Dal repository di materiali didattici digitali dell’Istituto Comprensivo ISA13 di Sarzana
(SP), la sezione dedicata allo studio della lingua francese per la classe I. Di seguito i link
per la classe seconda e terza.

2.2.2.3. Tedesco

• http://libroblog.altervista.org/tedesco-video/

10 videolezioni di tedesco livello base, segnalati nel blog “Libro di Scuola”.

• https://it.pearson.com/kilometro-zero/secondaria-1-grado/tedesco/risorse-

didattiche.html#inclusione
Materiali messi a disposizione dalla casa editrice Pearson per la Didattica Digitale
Integrata del tedesco per la secondaria di I grado. La sezione contiene video, esercizi
interattivi e schede da scaricare in PDF.

• https://www.youtube.com/watch?v=CwIoGiEYgIY

Canale YouTube “Deutsches Café” con un corso per principianti di livello A0-A1.

2.2.2.4. Spagnolo

• https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/03/SPAGNOLO_-DIDATTICAA-DISTANZA.docx
Scheda con sitografia per l'apprendimento dello spagnolo realizzata dai professori
Silvana Di Biasi e Jacopo Varchetta.

2.2.3. Storia

• http://www.ciaomaestra.it/public/01/evoluzione.pdf

Scheda sull’evoluzione dell’uomo, dall’australopiteco all’homo erectus.

• http://www.centrocome.it/wp-content/uploads/2014/10/greci-definitivo-per-sito.pdf
Materiale di storia semplificato - i Greci, di Alessandra Spreafico.
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• http://www.iperbole.bologna.it/media/files/storia_a_fumetti__udi_ital2_a2_b1.pdf

Materiali con illustrazioni a cura Susana Beléndez del Centro Servizi Consulenza Risorse
Educative e Scolastiche del Comune di Bologna, con testi semplificati su mito e
Medioevo ed esercizi di comprensione del testo, per alunni di livello A2.

• https://m.youtube.com/playlist?list=PLlvD_kPCklfo2ym98epEUTAg8k9h4zOOo

Canale YouTube di storia antica pensato per utilizzo in modalità flipped classroom, con
50 video sottotitolati che possono essere adattati dai docenti per alcune tipologie di
apprendenti, in base al rispettivo livello linguistico.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/egizi_meme.pdf

Unità didattica sugli Egizi di Marianna Memé pensata originariamente per gli alunni della
IV primaria di livello A2.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/egizi_cangi.pdf
Unità didattica di Marta Cangi per alunni non italofoni delle classi IV e V Primaria e I
Secondaria di I grado di livello linguistico A2/B1.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/
i_greci_della_magna_grecia.pdf

Per alunni non italofoni della classe V Primaria e della Secondaria di I grado, livello
A2/B1, unità didattica a cura di Grazia Etherl Battaglia.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/

popoli_mediterraneo_guerre_roma_cartagine.pdf
Unita didattica sui popoli del mediterraneo e le guerre tra Roma e Cartagine a cura di
Massimiliano Cirulli per alunni della primaria o della Secondaria
di I grado, con un livello anche minimo (A1) di preconoscenza della lingua italiana.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/

mondo_feudale_giovanna_mingo.pdf
Unità didattica sul Feudalesimo di Giovanna Mingo, pensata per alunni della Secondaria
di I grado di livello A2.

• https://marchettisite.files.wordpress.com/2015/09/le-scoperte-geografiche.pdf
Unità didattica sulle scoperte geografiche con materiali linguistici semplificati.
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• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/labelleepoque.pdf

Unità didattica "La Belle Epoque: vita, spettacolo ed invenzioni nell'Europa dal 1872
al 1912" per alunni della Secondaria di I o di II grado con livello linguistico B1, a
cura di Luca Ma.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/rivoluzione_francese.pdf
Unità didattica sulla Rivoluzione Francese per alunni non italofoni della Secondaria
di I e II grado di livello A2.

•

https://classeattiva.jimdofree.com/blog/?
fbclid=IwAR22UCeFAIw0Mk2y_lD5_yuha_qM6eHEOeLOMa4csmm4JwPSnWWKqUFDSs
Materiali digitali per la scuola secondaria di I grado del prof. Alberto Staderini, con una
sezione di storia suddivisa tra risorse per docenti e per gli studenti (La guerra d’Etiopia;
la I guerra mondiale, con riferimenti al cinema: Le scarpe al sole; Uomini contro).

2.2.4. Geografia

• https://marchettisite.files.wordpress.com/2015/09/geografia.pdf
Le parole chiave per studiare e raccontare la geografia e l'Italia, materiali elaborati
da Arcangela Mastromarco per alunni in apprendimento linguistico della classe V
primaria.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/allegati/
conoscere_il_territorio_italiano.pdf

Materiali di livello A2 adatti alla Scuola Primaria e Secondaria per l’apprendimento
della geografia, con particolare attenzione verso l territorio italiano, contenenti
la terminologia utile per lo studio della disciplina. L’utilizzo delle immagini e di un
lessico facilitato rendono il contenuto di facile comprensione.

• https://www.guamodiscuola.it/2020/10/giochi-geografici-per-far-giocare-i.html?

fbclid=IwAR2lO5cSEblL0EZDTBYRy7aRRq_5ciAv38aESRGr6lsEJZ_Kf0JzXb3XRIM&m=1
Segnalazione di un interessante sito di giochi geografici interattivi https://www.giochigeografici.com, che è possibile utilizzare senza registrazione e dove si può giocare
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anche online, previa registrazione sempre gratuita. Sezioni Italia (città regioni, province,
fiumi) Europa (città, paesi d’Europa, paesi dell’Unione europea, geografia fisica
dell’Europa), Mondo (città del mondo in versione senior e junior, città dell’Africa,
dell’Asia, del Medio Oriente, del Mediterraneo, degli USA, stati degli UsSA, capitali,
paesi, bandiere, paesi dell’Africa, del Medio Oriente, dell’Asia, del Sud America, del
Centro America, dell’Oceania). Può essere utilizzato nelle classi della scuola Secondaria e
anche nella scuola Primaria.

• https://www.robertosconocchini.it/discipline-geografia/7131-carte-geografiche-dastampare-e-colorare.html

Segnalazione di un ebook con tutte le carte mute del mondo da stampare e
colorare.

• https://sostegnobes.com/geografia-facile/

Materiali da utilizzare come strumenti facilitatori e compensativi nell’apprendimento
della geografia.

• http://www.ciaomaestra.it/public/01/geografia_paesaggio.pdf

Materiali per la geografia ed il suo lessico, dal sito della Maestra Maria Pia.

• http://www.ciaomaestra.it/public/01/mare_crucipuzzle.pdf
Scheda con un gioco didattico sulle parole del mare.

• http://www.zanichellibenvenuti.it/materiali/materiali-geografia.html
Parole per capire / Cose da sapere per la Geografi a
Schede di geografia dedicate ai ragazzi e alle ragazze che imparano l'italiano come
seconda lingua, a cura di Paola Guazzotti e Paola Francini, tratte dal libro di Giampietro
Paci Guardare il mondo - Zanichelli Editore.

• http://www.iperbole.bologna.it/media/files/come_fatta_europa__udi_ital2_completa.pdf
Unità didattica sulla geografia dell'Europa, a cura di Susana Beléndez (Coop AIPI),
risultato di attività progettata per la didattica della L2 a distanza rivolta ad alunna della
classe prima della scuola secondaria di primo grado di livello A2 dell’Istituto
Comprensivo n 22 di Bologna.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/materiali-esame-terza-media/

2modulo-geografia.pdf
Modulo di Lisa Mattioli pensato all'interno del percorso di accompagnamento all'Esame
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di Stato del I Ciclo di uno studente africano. Tema: il continente africano.

• https://www.guamodiscuola.it/2020/03/seterra-geography-il-miglior-sito-di.html?

fbclid=IwAR39ACkYiFkL1AskFCMHWKJtrZcrWbgXSEyg9nBG6Husmcy_bEP7Xd9Vukw&
m=1
Il blog Guamodì Scuola segnala “Seterra”, un gioco a quiz di geografia sui nomi delle
nazioni, capitali, bandiere, oceani, fiumi, laghi, allo stesso tempo
educativo e divertente. I quiz sono personalizzabili e disponibili in 39 lingue diverse,
quindi sono particolarmente indicati per le classi plurali e le attività CLIL. Questo il link
diretto al gioco Seterra.

• https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2TfftAmsjZ5D-7Js7d7t-WvMNGZTr8DGj-

dlLySKQELZ4fygTtxyKZhjs&feature=youtu.be&v=8xgoYrqigQc
Video didattico sul reticolato geografico e le coordinate per la geolocalizzazione della
prof.ssa Milena Locati.

• http://www.comune.bologna.it/media/files/unitadidatticageografia_1_1.pdf

Due unità didattiche di geografia (Le regioni italiane, da pag. 11 e l’Europa geografica,
da pag. 23), a cura di Alessandra Forlani, con la collaborazione di Leyla Dauki e Milena
Zuppiroli. - Bologna : CDLEI - Ri.E.Sco., 2009/2010. Il presente strumento di facilitazione
linguistica è frutto delle attività laboratoriali di italiano per stranieri realizzate all’Istituto
Aldini Valeriani Sirani nell’ambito del Progetto SEIPIU’ - SECONDE GENERAZIONI:
SECONDE A NESSUNO , promosso dalla Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna.

•

https://classeattiva.jimdofree.com/blog/?
fbclid=IwAR22UCeFAIw0Mk2y_lD5_yuha_qM6eHEOeLOMa4csmm4JwPSnWWKqUFDSs
Materiali digitali per la scuola secondaria di I grado del prof. Alberto Staderini, con una
sezione di geografia, con risorse suddivise per i docenti e per gli studenti (Europa fisica:
i confini dell’Europa; il popolamento delle Alpi; la demografia; la popolazione in Europa;
l’immigrazione in Europa).

2.2.5. Matematica

• https://www.guamodiscuola.it/2019/12/matematica-animata-un-sito-che.html?

fbclid=IwAR0i3NbS4aZ37ANvi5ub1uWnj4I1U4ZV45t2kkBi-VtZ95OKsqi2aN-Avys&m=1
Il blog “Guamodí Scuola” segnala le risorse video del sito:
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https:/www.matematicanimata.it del prof. Nicolò Brigandì per l’apprendimento della
matematica, particolarmente adatte anche per le classi plurali, poiché le immagini
animate facilitano la comprensione, l’elaborazione dei dati e la memorizzazione dei
contenuti. I video sono suddivisi nelle seguenti sezioni: aritmetica, geometria, algebra e
scienze.

• https://www.matika.in/it/

Risorse di matematica ben illustrate da schede, con giochi ed esercizi interattivi,
suddivise per età e classe, fino alla classe I della Secondaria di II grado.

• https://www.maestraanita.it/giochi-misure-di-superficie/
Giochi didattici interattivi per ripassare le equivalenze.

• https://www.teen.polimi.it/sm/

Questo è il link dal quale é possibile scaricare StreetMath, l’applicazione sviluppata e
lanciata dai ricercatori del progetto TEEN del Politecnico di Milano. L’obiettivo è
insegnare la matematica a tutti i ragazzi, specialmente a coloro che hanno difficoltà di
apprendimento e provengono da diversi contesti culturali per coinvolgere il più possibile
nello studio i minori stranieri, anch’essi costantemente connessi, che vivono le proprie
relazioni più sul web che negli scambi face-to-face. Inoltre questa app è utilizzabile dai
ragazzi “senza scuola” dei campi profughi o nei progetti di anti-dispersione scolastica,
perché divertente e motivante, così come nella didattica di tutti i ragazzi delle scuole
secondarie.
La app si divide in due parti. La prima, “Sfide“, riguarda la vita lavorativa, gli aspetti
sociali, la gestione della casa, problemi amministrativi o burocratici. Le attività sono in
lingua italiana accompagnate da immagini che agevolano la comprensione del testo. La
seconda “Richiami di Matematica” ha l’obiettivo di richiamare o presentare concetti e
strumenti matematici (operazioni, percentuali, aree, volumi…).

• https://www.pianetaproblemi.it
Il sito è un archivio di problemi risolti di matematica ( 4613 problemi di aritmetica e
geometria) per la scuola primaria e secondaria, dove è possibile selezionare un livello di
difficoltà tra le 71 variabili possibili, svolgere i problemi online e confrontare la propria
soluzione con la correzione. Il tutto può essere poi scaricato in un file PDF. Contiene
anche video-tutorial, guide ed una sezione per inserire nell’archivio del sito un nuovo problema.

• https://www.pianetaespressioni.it

Ampio archivio di esercizi di espressioni matematiche (ben 1240). Il sito permette di
scegliere l'espressione da svolgere online tra 27 livelli di difficoltà, e confrontare il
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proprio svolgimento con quello corretto, riportato nel sito. Sono presenti anche
video-tutorial, una guida per l’autocorrezione, e un risolutore di espressioni.

• https://sites.google.com/istitutocomprensivosarzana.edu.it/materialiprimaria/quinta/
quinta-matematica?authuser=0

Dal repository dei materiali didattici dell’Istituto Comprensivo di Sarzana (SP) per la
scuola primaria, questo link permette l’accesso alle presentazioni/slide sui seguenti
argomenti di matematica per la classe V:
equivalenze, guida alla soluzione delle espressioni aritmetiche senza e con
parentesi, guida alla soluzione di problemi con espressioni, peso lordo, peso netto
e tara, i grafici, le aree dei poligoni, cerchio e circonferenza, le misure, velocità,
spazio e tempo, la compravendita e le misure di valore. Utile per il ripasso anche
nella Secondaria di I grado.

2.2.6. Scienze

• http://www.centrocome.it/wp-content/uploads/2018/04/DEFINITIVO_Cuore-di-

zuppa-08-01-18.pdf
Materiali per l’educazione alimentare e i laboratori interculturali, “Cuore di zuppa”.

• http://www.ciaomaestra.it/public/01/esperimento_fagioli.pdf

Laboratorio di scienze, semina dei fagioli nel cotone, da proporre anche come attività da
fare a casa.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/materiali-esame-terza-media/
3modulo-di-scienze.pdf
Modulo di Lisa Mattioli sul senso del gusto, pensato e realizzato per il percorso di
accompagnamento verso l'Esame di Stato del I ciclo di uno studente africano.

• https://www.muba.it/files/uploads/2020/03/10/guida-galattica-al-corona-virus-a-curiousguide-for-courageous-kids.pdf
Guida al Covid-19 del Museo dei Bambini di Milano, sia in italiano che in inglese, “Guida
galattica al Coronavirus”, con illustrazioni e pagine dedicate alle parole chiave.
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2.2.7. Musica

• https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/educazione_musicale/

educazione_musicale.php
Materiali per le lezioni di educazione musicale riguardante i seguenti obiettivi disciplinari:
comprensione ed uso dei linguaggi specifici, espressione vocale ed uso dei mezzi
strumentali, capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi
musicali, rielaborazione personale di materiali sonori. E’ indicato anche il link al sito
“Music Shake” che fornisce uno strumento online per creare musica e realizzare la traccia
di un brano originale, partendo da campionature musicali libere da copyright. La
registrazione al sito è gratuita e necessaria per salvare la clip.

• https://www.thinglink.com/mediacard/1392928592744153090

Beethoven’s Escape Room: ricostruzione della biografia di Beethoven sotto forma di
gioco e quiz. Materiale realizzato dalla prof.ssa Elisabetta Nanni.

2.2.8. Arte e Immagine

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/materiali-esame-terza-media/
6modulo-ed-artistica.pdf

Modulo realizzato da Lisa Mattioli (L’arte viaggia per il mondo, dal mio paese...)
nel percorso di accompagnamento di uno studente africano verso l'Esame di Stato
del I Ciclo, con i seguenti contenuti: i materiali utilizzati per la materia Arte e
Immagine; alcune tecniche utilizzate nelle arti pittoriche; l'influenza dell'arte africana
nella pittura occidentale.

• https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/educazione_artistica/
educazione_artistica.php

Materiali multimediali in riferimento a: linguaggi visivi; storia dell’arte, con link alle
visite online dei più famosi musei del mondo; colore e spettro cromatico; linee e
punti; proiezioni ortogonali.
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• https://www.vincenzaconte.it/disegni-da-dipingere/?
fbclid=IwAR3r20ELzW_djmmpKgUKqS1C4C_447YJALlEhADyvqEGPXLwIFxhh1M8e6g
Nel blog della prof.ssa Vincenza Conte è possibile trovare una raccolta di disegni,
da lei eseguiti a mano e poi stilizzati e ripassati a grafite o tratto, gratuitamente
disponibili alla stampa. Il pulsante “scarica” permette di scaricare singolarmente ogni
disegno, alla fine di una sezione possono essere scaricati tutti i disegni appartenenti ad
un determinato tema, ed infine, a fondo pagina, è possibile scaricare tutta la raccolta in
un unico file PDF. Le sezioni tematiche comprendono: una selezione di quadri famosi,
fiori, le principesse delle favole, i cuccioli di animale, ed i dipinti realizzati dalla stessa
prof.ssa Conte.

• https://www.robertosconocchini.it/disegna-e-colora/7391-quck-draw-da-google-uno-

strumento-per-disegnare.html
Il blog del Maestro Roberto Sconocchini segnala la seguente piattaforma in inglese di
Google: https://quickdraw.withgoogle.com/#, che interagisce con i disegni digitali
realizzati a mano e verifica in base al proprio database se sono riconoscibili o meno.
Strumento utile per esercitare e migliorare l’abilità del disegno stilizzato.

• http://www.didatticarte.it/Blog/?page_id=12540&fbclid=IwAR1-lVy51cX-

pOVXzrWRekGsuNkuclJKAsJQlmfZ25oKmrXCooU6A1wvY1Y
Il blog www.didatticarte.it della prof.ssa Emanuela Pulvirenti segnala alcuni siti che
permettono la realizzazione di attività artistiche digitali in modalita ludica. Queste
comprendono: dipingere come Turner, Picasso, Haring, Pollock, Mondrian o Kandinsky,
tradurre un dipinto in suoni, fare le attività artistiche proposte dalla sezione didattica
della Tate Gallery https://www.tate.org.uk/kids. Presente anche una attività digitale che
consente di dipingere su una tela virtuale: https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes/tate-paint.

2.2.9. Educazione Fisica

• http://www.aulss8.veneto.it/allegati/9405-MuoviMondo_2019.pdf

Segnaliamo i materiali interdisciplinari per la Scuola Secondaria, progettati all’interno
del Piano regionale prevenzione della Direzione Prevenzione – Regione del Veneto
“Muovimondo - Manuale per la didattica interculturale del movimento e degli stili di vita
sani nelle scuola”, con una interessante appendice di giochi di movimento tipici di altri
paesi del mondo, suddivisi per classe e finalizzati a suscitare l’ interesse e la curiosità
degli studenti, sia di lingua italiana che non italofoni, facilitando anche la comunicazione
tra le diverse culture e la conoscenza reciproca.
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Unità di apprendimento nel manuale:
1) CALLIGRAMMI IN MOVIMENTO - Classe I - Associare l’attività motoria ad altre
discipline per aumentare la conoscenza e la pratica dell’attività fisica nelle ore
curricolari, con un approccio interdisciplinare. Partendo da una proposta pratica, far
riflettere gli studenti su alcuni testi in lingua italiana o straniera per poi mettersi alla
prova con giochi di movimento.
2) ORIENTARSI ATLETICAMENTE - Classe I - Percorso per migliorare la capacità di
orientarsi e di muoversi sul territorio con efficacia attraverso lo studio della geografia,
della storia e dell’italiano, unitamente alla pratica dell’attività motoria.
3) DALLE TERRE FERTILI ALL’ORTO IN CLASSE - Classe I - Da una riflessione
sull’importanza dell’acqua nella storia dell’umanità, alla progettazione dell’orto in
classe: un modo per avere del cibo sano facendo del movimento e divertendosi in
compagnia.
4) MUOVITI CON GUSTO... - Classe II - Il benessere personale come punto di traguardo di
un percorso da costruire nel tempo, orientato ad uno stile di vita attivo, da apprendere
fin da piccoli. Le buone abitudini acquisite da ragazzi possono essere mantenute più
facilmente in età adulta.
5) ...E MANGIA GIUSTO! - Classe II - Acquisire strumenti per mantenere abitudini
alimentari sane e sostenibili, trovando nella dieta mediterranea un modello ottimale
per la promozione della salute e la prevenzione di sovrappeso e malattie cronicodegenerative.
6) DALL’AZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE - Classe II - Sperimentare in classe, in
laboratorio e all’aria aperta, per scoprire gli alimenti da diversi punti di vista:
organolettico, chimico e creativo.
7) GLOBALIZZIAMO GLI STILI DI VITA SANI - Classe III - Un percorso per riflettere in modo
critico sugli stili di vita e di consumo proposti dai mass media e per rendere
consapevoli le proprie scelte motorie e alimentari.
8) CITIUS! ALTIUS! FORTIUS! - Classe III - “Citius! Altius! Fortius!” è il motto del Comitato
Olimpico fin dalla sua fondazione nel 1894. Il filo conduttore di questo percorso sono i
Giochi Olimpici. Il movimento e l’attività sportiva non rimangono però un’esclusiva
degli atleti, ma dovrebbero entrare a far parte della vita quotidiana di tutti gli studenti.
9) LO STRANO CASO DI... TANTO MOVIMENTO E CIBO SANO! - Classe III - Riflettere
sull’importanza di uno stile attivo e di un’alimentazione sana. Il dottor Jekyll e il signor
Hyde sono gli stili alimentari buoni e cattivi, e rappresentano anche alcuni
comportamenti, positivi o negativi, riguardanti l’attività fisica.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/materiali-esame-terza-media/
5modulo-ed-fisica.pdf
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Modulo di Lisa Mattioli sullo sport del calcio, pensato per il percorso di
accompagnamento all'Esame di Stato del I Ciclo di uno studente del Ghana.

• https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/educazione_fisica/

scienze_motorie.php
Risorse didattiche di educazione fisica con videolezioni di circuito di allenamento con
musica, regole per la pallavolo e la pallacanestro, test motori, allenamento della mobilità
articolare, esercizi di coordinamento e potenziamento con la palla, giochi da fare in
palestra, esercizi di rilassamento, allenamento sulla reattività e la percezione visiva,
allenamento aerobico musicale con scaletta, esercizi di giocoleria, link a canali YouTube
per la didattica delle scienze motorie e sportive, video e schede sull’educazione
alimentare.

• https://www.youtube.com/watch?v=4K6RLBdinLY

Video per esercitazione psicomotoria - didattica a distanza educazione fisica/ Istituto
Comprensivo Sandro Pertini di Torino.

2.2.10. Tecnologia

• https://www.tecnologiaduepuntozero.it/2017/07/20/cosa-sono-le-proiezioniortogonali/?fbclid=IwAR3xSI1jyhjiKlMMApG9Pph6VSezfR_FSTt3EbqcjIr22JqB2N1FmfYoTQ

Video di 6 minuti che illustra le proiezioni ortogonali.

• http://www.iperbole.bologna.it/media/files/oceaniudi_ital2_a2.pdf

Materiali utilizzati per la didattica a distanza, realizzati da Francesca Isaia (Coop. AIPI),
rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo n° 5 e
n° 7 di Bologna. Unità didattica di livello A2 sulle regole per il corretto riciclo dei rifiuti:
“Oceani di Plastica”.

• https://www.comune.modena.it/memo/intercultura/materiali-esame-terza-media/

4modulotecnologia.pdf
Modulo di Lisa Mattioli pensato per il percorso dell'Esame di Stato del I ciclo di uno
studente africano (Cosa si produce nel mio Paese?), dal tema: "la coltivazione e la
lavorazione del cotone"

• https://marchettisite.files.wordpress.com/2015/09/presentazione-materie-primelavoro.doc
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Materiali didattici con testi semplificati, e relative prove di verifica di tecnologia, sulle
seguenti tematiche: materie prime, lavoro, agricoltura, alimentazione, energia,
inquinamento.

• https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/tecnologia/tecnologia.php

In questa sezione del sito “Risorse Didattiche” sono raccolte schede, verifiche ed esercizi
da eseguire on-line o da stampare, riguardanti principalmente i settori produttivi, la carta,
il vetro, i metalli, i principi nutritivi.

• https://portalebambini.it/fiocchi-neve-carta/?
fbclid=IwAR091gHOiAq11Dpr5Pkdmajd5Cn5sFnUwHa8dQtBKY8KKippWpj0AbZWBYU

Dal sito “Portale bambini”, tutorial per la realizzazione di fiocchi di neve di carta.

2.2.11. Educazione Civica

• https://ida.loescher.it/la-costituzione-italiana-scheda-didattica.n7932
Scheda didattica di livello linguistico A2 sulla Costituzione italiana dal sito della casa
editrice Loescher - Istruzione degli Adulti, risultante dalla semplificazione della p. 95
del testo: “Il libro di storia e geografia” di A. Borri, a cura dei docenti del CPIA di
Savona (professori Mauro Bico, Daiana Cauteruccio, Marcella Formisano, Marco
Nervi).

• http://www.italiano.rai.it/categorie/la-costituzione-italiana/508/1/default.aspx
La Costituzione italiana tradotta in Albanese, Arabo, Cinese, Filippino,
Francese, Inglese, Russo, Spagnolo, Rumeno, come supporto alla didattica nelle
classi plurali.

• https://paroleostili.it/didattica-a-distanza/

Materiali digitali per l’Educazione Civica suddivisi in schede didattiche destinate ai

docenti per l’organizzazione delle loro lezioni, e pensati per la didattica integrata della
scuola Secondaria (Manifesto della Comunicazione non Ostile, Prendiamo le misure al
cyberbullismo, La classe è una chat e le sue regole le scriviamo noi,
Kit didattico di Ringraziare Voglio; webinar, video-pillole, video-tutorial didattici,
materiali extra e di approfondimento).
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2.2.12. Insegnamento della Religione Cattolica

• https://ircpavia.com/scuola-secondaria-di-i-grado/
Pagina della Diocesi di Pavia con risorse on line per l'insegnamento della Religione
Cattolica; essendo presenti video e filmati con audio scandito lentamente, questi
materiali possono essere proposti o riadattati anche per gli alunni in apprendimento
linguistico che si avvalgono dell'I.R.C.

• https://www.youtube.com/channel/UC4H8H_R5fGhyOBL39DigGMg
Canale video Religione 2.0 di Emanuele Magli, con materiali di livello linguistico A2/B1,
da poter utilizzare a seconda del livello degli alunni e/o da adattare e facilitare.

• https://sites.google.com/istitutocomprensivosarzana.edu.it/materialisecondaria/prima/
prima-irc?authuser=0
Dal repository di materiali didattici digitali dell’Istituto Comprensivo di Sarzana (SP) ISA
13, la sezione dedicata all’insegnamento della Religione Cattolica, contenente
attualmente presentazioni/slide sulla Pasqua ebraica e cristiana, il Vangelo, la Palestina ai
tempi di Gesù, le nozze di Cana.

• https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/religione/religione.php
Contiene schede, verifiche, mappe concettuali ed esercizi da eseguire on-line
riguardanti le storie sacre, la Pasqua, il Vangelo, i Sacramenti, schede sulla storia
delle altre religioni, materiali specifici su Buddismo ed Islamismo. E’ possibile
trovare anche materiali in inglese e spagnolo sulle storie sacre e la Settimana Santa.
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3. Insegnamento dell'italiano (lingua della comunicazione e per
lo studio delle discipline) per il livello B1 e superiori
• http://www.italiano.rai.it/livello/livello-b1/489/default.aspx
Corso completo RAI di livello B1.

• http://www.italiano.rai.it/livello/livello-b2/490/default.aspx
Corso completo RAI di livello B2.

• http://parliamoitaliano.altervista.org/grammatica-livello-intermedio-b1b2/

Grammatica italiana per il livello intermedio, corredata da esercizi con correzioni, dal sito
"Noi parliamo italiano"

• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r4bZfnaT--

nfky7FnrXdmVXDCDcZhem7C3RGqsGhzXM/edit
Videolezioni di grammatica italiana del sito flipnet, segnalate anche nel blog del maestro
Roberto Sconocchini, pensati per l’utilizzo in modalità flipped, ma che possono essere
utilizzati, adattati e facilitati anche per la didattica della L2 nelle classi plurali con un
livello linguistico di livello intermedio.

• http://parliamoitaliano.altervista.org/letture-livello-intermedio-b1b2/
Letture per il livello intermedio dal sito "Noi parliamo italiano".

• http://parliamoitaliano.altervista.org/audiovideo-livello-intermedio-b1b2/

Materiale audiovisivo di livello B1/B2, dal sito "Noi parliamo italiano", con esercizi di
comprensione.

• http://parliamoitaliano.altervista.org/grammatica-livello-avanzato-c1c2/

Grammatica corredata da esercizi con correzione per il livello avanzato, dal sito "Noi
parliamo italiano".

• http://parliamoitaliano.altervista.org/letture-livello-avanzato-c1c2/

Letture per la comprensione scritta di livello avanzato, dal sito "Noi parliamo italiano".

• http://parliamoitaliano.altervista.org/audiovideo-livello-avanzato-c1c2/

Materiali audiovisivi di livello avanzato, dal sito "Noi parliamo italiano", con esercizi di
comprensione.
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• https://www.dsastudymaps.it/category/italiano/

Sito con mappe concettuali di: italiano, storia dell’arte, storia e geostoria, materie
scientifiche, filosofia, latino e inglese. L’italiano è suddiviso in tre sezioni: Letteratura
(schemi riassuntivi di storia della letteratura con sezioni molto dettagliate, organizzate in
ordine cronologico, dagli inizi e attualmente fino a Leopardi), Grammatica (con esercizi e
schemi), Epica (Odissea; poemi epici greci come documento; poemi epici greci - dèi ed
eroi).
Il sito, in aggiornamento, è stato realizzato da Giuseppe e Pietrosilvio Cipolla; le mappe
sono disponibili nel formato jpeg; nel caso ci fosse bisogno di modificarle, è possibile
contattare gli autori tramite le indicazioni del sito, i quali potranno inviare le mappe da
modificare in formato “.sme”.

• http://www.grammaticaitaliana.net/

Grammatica online per i livelli intermedio e avanzato, che in alcuni casi, con particolari
indicazioni, è possibile utilizzare anche per i livelli più bassi. Contiene video tutorial, con
materiali su pronuncia , ortografia e grammatica; prove di ascolto per esercitare la
comprensione orale, con tracce audio divise per livello di difficoltà e corredate dai relativi
esercizi di comprensione; prove di lettura, suddivise a seconda del livello di difficoltà,
con esercizi di comprensione. Interessante anche la sezione delle canzoni d’autore
italiane, con video delle stesse ed esercizi di lessico e grammatica collegati.

• http://www.scudit.net/errorifrequenti.htm

Analisi degli errori più frequenti in italiano di coloro che apprendono la lingua
italiana, fino al livello B2, dal sito "Scudit", Scuola di italiano di Roma, a cura di Roberto
Tartaglione e Giulia Grassi.

• https://www.atuttascuola.it/lezioni-video-e-audio-del-prof-gaudio/

Per la Secondaria di II grado: videolezioni di letteratura italiana del prof. Luigi Gaudio.

• http://italianofun.com/i-migliori-film-per-imparare-litaliano/

Segnalazione di film in italiano da utilizzare per l’apprendimento della lingua italiana,
suddivisi per il livello base (A2-B1), intermedio (B1-B2) ed avanzato (B2-C1).

• https://marchettisite.files.wordpress.com/2015/09/geografia-ala-onlus.pdf

Manuale di Geografia di Teresa Caputo, a cura di Sabina Langer: "Eque opportunità
per Geografia", testo ad alta leggibilità per promuovere il successo scolastico degli
studenti non italofoni del biennio delle superiori.
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• https://integriamoci.wordpress.com/2010/12/01/materiale-didattico-per-avanzati/
Alcuni materiali didattici di livello B1 ed oltre, elaborati dalla rete SIM di Bologna
(uso del "si" impersonale nelle ricette, i verbi irregolari, attività di role-play: fare la
spesa, test di verifica della comprensione e della conoscenza della lingua).

• http://www.testisemplificati.com/alto-medioevo
Raccolta di testi semplificati sul periodo storico dell'alto medioevo.

• http://www.testisemplificati.com/basso-medioevo
Raccolta di testi semplificati sul periodo storico del basso medioevo.

• http://www.testisemplificati.com/storia-antica
Raccolta di testi semplificati di storia antica.

• http://www.testisemplificati.com/storia-moderna
Raccolta di testi semplificati di storia moderna.

• http://www.testisemplificati.com/storia-contemporanea
Raccolta di testi semplificati di storia contemporanea.

• http://www.testisemplificati.com/geografia
Raccolta di testi semplificati di geografia (introduzione alla materia)
con le seguenti sezioni specifiche:

• http://www.testisemplificati.com/geografia-africa
• http://www.testisemplificati.com/geografia-america
• http://www.testisemplificati.com/geografia-asia
• http://www.testisemplificati.com/geografia-oceania
• http://www.testisemplificati.com/geografia-europa
• http://www.testisemplificati.com/geografia-italia
• http://www.testisemplificati.com/geografia-mondo
• https://italianoinmusica.wordpress.com/
Dal sito "italiano in musica: impara l'italiano con la musica" della prof.ssa Elena
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Moretto, uno strumento divertente per esercitarsi nella lingua italiana attraverso
l'ascolto delle canzoni e gli esercizi di grammatica e di lessico associati ai loro testi.

• http://www.raiscuola.rai.it/lezione/rappresentazione-grafica-e-modellazioneodontotecnica/17390/default.aspx#

Introduzione al disegno tecnico, terzo video della playlist di Rai Scuola.

• https://marchettisite.files.wordpress.com/2015/09/diritto-ala-onlus.pdf
Testo ad alta leggibilità di Diritto per studenti del biennio delle superiori, della
prof.ssa Agnese Robustelli, a cura di Sabina Langer, per promuovere il successo
scolastico degli alunni con una lingua madre diversa dall’italiano.

• https://retescuolemigranti.files.wordpress.com/2014/03/educaz-civ-italiano-con-logorete.pdf

Manuale di Educazione Civica per alunni in apprendimento linguistico diviso in 15
moduli, comprendente un modulo sulla Costituzione, realizzato dalla Rete delle
Scuole di Italiano per l’inclusione linguistica e sociale dei migranti, la cui stesura è
stata curata da: Francesca Abbate, Daniela Bossa, Valentina Casavola, Daniele
Diviso, Fiorella Farinelli, Augusto Venanzetti. Livello linguistico B1/B2.

• https://italianoperstranieri.loescher.it/video-la-costituzione-italiana-28b229.n5075
Video sulla Costituzione italiana, dal portale Italiano per Stranieri della casa editrice
Loescher, livello B2.

• http://www.locuta.com/classroom.html

Il sito del Centro Studi Italiani contiene una “Italian Electronic Classroom” con lezioni di
grammatica, glossari e letture selezionate. Si segnala anche la sezione con video sui tipici
gesti dei parlanti nativi, con il relativo significato ed i contesti di utilizzo.
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4. Blog/riviste digitali/siti dedicati all’insegnamento dell’italiano
come Lingua seconda

• https://www.ditals.com/blog-italianol2/

Blog per insegnanti di italiano ad alunni stranieri in Italia, all’estero ed online, con
segnalazione delle novità a livello normativo.

• https://www.giuntiscuola.it/didattica/italiano-l2-2/

Il sito della casa editrice Giunti Scuola ha un’intera sezione dedicata all’insegnamento
dell’italiano come lingua seconda, che contiene numerosi materiali (schede, flash
card, letture, giochi) suddivisi per ordine di scuola, insieme ad articoli di metodologia ed
approfondimenti didattici rivolti agli insegnanti e ai facilitatori. Alcuni dei materiali sono
gratuitamente disponibili, altri lo sono per un mese, previa registrazione.

• https://www.giuntiscuola.it/riviste/sesamo/sesamo

Sempre la Casa Editrice Giunti Scuola pubblica la rivista digitale Sesamo - La rivista per
l’intercultura, nella quale è presente una selezione di contenuti messi gratuitamente a
disposizione degli interessati. E’ disponibile un motore di ricerca suddiviso in 32 “temi”
e in 17 sezioni di “didattica”.

• https://www.adgblog.it

Questo è il sito/blog dell'Accademia Del Giglio; contiene attività utilizzabili liberamente
per l'insegnamento/apprendimento dell'italiano L2/LS, con unità didattiche, esercizi
interattivi su argomenti di cultura e civiltà, lessico, grammatica e comprensione dei testi,
compresi quelli delle canzoni popolari italiane.

• https://www.italianolinguadue.it/index_https.htm

Materiali per l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua, con molte schede
in formato PDF per la stampa, alcune delle quali associate a file MP3 audio.

• https://insegnareitalianoperstranieri.com/2020/04/20/libreria-di-suoni-per-fare-attivitadi-conversazione-italiano-per-stranieri/
Blog della prof.ssa Giada Aramu, che contiene materiali, idee e consigli per
la didattica, anche a distanza, dell’Italiano come L2.

• http://www.glottonaute.it
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Questo sito, realizzato da Giovanna Masiero e Stefania Ferrari, esperte di facilitazione
linguistica e culturale, si rivolge a docenti, genitori, studenti e a tutti coloro che si
occupano di didattica dell’italiano come lingua seconda e plurilinguismo.
Contiene una sezione dalla quale possono essere scaricati materiali didattici e
di valutazione delle competenze linguistiche, attività ponte tra il laboratorio di L2 e la
classe, percorsi di accompagnamento allo studio dei manuali scolastici in classi ad abilità
differenziate, testi ad alta comprensibilità, giochi didattici, esperienze di didattica
inclusiva e materiali teorici e didattici sul tema della didattica per task.

• http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it

Portale Mondadori Education per la didattica dell’italiano lingua seconda integrata con il
digitale: risorse, progetti, aggiornamenti e materiali specifici per l’insegnamento, dal
livello A1 a quello C2.

• https://italianoperstranieri.loescher.it

Questo sito offre risorse gratuite per chi studia e anche per chi insegna italiano per
stranieri e come seconda lingua, a partire dall’alfabetizzazione in L2. Sono presenti
numerose attività didattiche per sviluppare la comprensione scritta e orale, con
registrazioni audio, video e giochi interattivi. Contiene anche un Blog, “Vita d’aula”, sulla
didattica dell'italiano per stranieri, a cura di Nadia Fiamenghi, arricchito dai contributi di
altri autori della casa editrice Loescher.

• https://www.guamodiscuola.it/2014/10/italiano-l2-materiali.html

Il blog Guamodì Scuola del prof. Pierluigi Fratarcangeli ha una sezione dedicata ai
materiali per l’insegnamento dell’italiano come Lingua seconda, dalle prove di ingresso ai
corsi multimediali.

• https://www.robertosconocchini.it/l-2/1162-italiano-per-stanieri-materiali-

Sezione dedicata ai materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano L2 nel blog del
Roberto Sconocchini, docente e formatore.

• https://sostegnobes.com/italiano/?

fbclid=IwAR0joBOV3Ddyq7_wksL1Sjbq85jIeVilX99gGrtURgedpH_JgE8mfL9MrB8
Il sito www.sostegnobes.com della dott.ssa Ada Vantaggiato contiene la sezione “Italiano
facile”, che propone schede didattiche, mappe, video e strumenti compensativi
utilizzabili nelle classi plurali. Sono presenti anche materiali facilitati per lo studio delle
discipline, destinati alla scuola primaria e alla secondaria di I grado, e sezioni dedicate
alla didattica inclusiva.
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• https://www.edscuola.it/archivio/stranieri/stralinks.html

Ampio archivio, a cura di Nunzia Latini, dal sito: Educazione&Scuola, completamente
dedicato alla didattica interculturale e all’insegnamento/apprendimento dell’Italiano
come L2.

• http://italianoquieora.ning.com

Il blog di Katia Raspollini e Maurizio Sarcoli è a disposizione di tutti coloro che sono
interessati alla didattica dell’italiano come lingua seconda.

•https://www.elcomedor.it/podcast-dello-zaino/?
fbclid=IwAR0g01t43JjHjmS7u9ZxQ4XQT7h6V6soasn3OHLawyU5pu_lvt7gwhkc2DU
Sito con Podcast dell’organizzazione di volontariato “El Comedor Giordano Liva”, facente
parte del percorso di formazione per insegnanti di italiano L2 a migranti adulti
“Lo zaino del Maestro”, per continuare a fornire, anche nel periodo di emergenza
sanitaria, degli strumenti e degli spunti di riflessione a tutti coloro che sono interessati
alla didattica dell’italiano agli studenti non italofoni.
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5. Materiali didattici di Italiano L2 per alunni provenienti da Paesi
dove si parlano lingue europee, o che conoscono anche queste
lingue oltre la propria lingua madre

5.1. Per studenti provenienti da Paesi anglofoni o che conoscono anche la
lingua inglese:

• https://onlineitalianclub.com

Sito con materiali didattici gratuiti organizzati in sei livelli, con esercizi suddivisi tra
grammatica, ascolto, conversazione, dialoghi, verbi e lessico; è presente anche una
sezione “test” per individuare o testare il proprio livello.

• https://www.languageguide.org/italian/vocabulary/

Esercizi sul lessico dell'italiano, corredati dal supporto audio.

• https://www.theitalianexperiment.com/learn-italian

Lezioni di italiano per principianti messe gratuitamente a disposizione, con supporto
audio.

• https://www.theitalianexperiment.com/stories

Favole per bambini di tutte le età lette da un parlante nativo italiano, con testi in italiano
ed inglese.

• https://www.loecsen.com/en/learn-italian

Lessico e frasario di base con audio; esercizi e test con correzione.

• http://www.bbc.co.uk/languages/italian/

Raccolta di varie tipologie di risorse di vari livelli linguistici.

• https://www.facebook.com/Learn-Italian-free-resources-for-

beginners-1954295587983947/
Pagina Facebook con risorse per l’apprendimento dell’italiano, in un contesto anglofono.

• http://www.oggi-domani.com/OGGI-DOMANI.ONLINE.spring16/index.htm

“Oggi e domani” è un corso completo di livello elementare con traduzione in
inglese e tracce audio per esercizi di ascolto.
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5.2. Per studenti provenienti da Paesi francofoni o che conoscono anche la
lingua francese:

• https://www.italien-facile.com/

Con test d'ingresso, letture, grammatica, esercizi, con spiegazioni in francese.

• https://youtu.be/tZs1W13nIzs

Video, dal canale AlboTheMinstrel, con spiegazioni in francese sulla presentazione, i
saluti, il registro formale ed informale, i numeri.

• https://youtu.be/3j7niXPR5Lk

Video con 500 espressioni italiane di uso frequente nella conversazione quotidiana dal
canale Polyglot Pablo.

5.3. Per studenti provenienti da Paesi ispanici o che conoscono anche la
lingua spagnola

• https://www.facebook.com/Italiamaloparahispanohablantes/

Pagina Facebook con molteplici risorse per l’apprendimento dell’italiano.

• https://www.europassitalian.com/es/aprender-italiano/hablar/

Sito con risorse didattiche in lingua spagnola per apprendere l’alfabeto italiano ed
il frasario di livello base. Contiene anche esercizi di grammatica interattivi e link ad
ulteriori risorse per apprendere l’italiano online.

• https://estudiandoitaliano.com/curso-de-italiano-nivel-a1/

Corso di italiano per il livello A1, con lo spagnolo come lingua di interfaccia.

5.4. Materiali con interfaccia plurilingue

• https://www.didaelkts.it/solidarieta-digitale/#richiedi

DidaelKTS offre gratuitamente per tre mesi, nell’ambito delle iniziative di solidarietà
digitale, il livello principiante del corso di italiano per stranieri DIT 4.05.
Il corso può essere fruito, previa registrazione, in una delle 15 lingue di interfaccia, oltre
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la lingua italiana: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Russo, Rumeno,
Bulgaro, Serbo, Svedese, Finnico, Arabo, Giapponese, Cinese, Polacco, e per questo può
essere più facilmente fruito da chi è appena arrivato nel nostro paese e conosce una
delle lingue sopra indicate.

• https://www.edizionilalinea.it/nuovosito/it_it/

La casa editrice La Linea mette a disposizione la seguente app, scaricabile gratuitamente
per Android da Google Play, per l’apprendimento dell’italiano:
PRESENTE - Italia per stranieri, utile per chi è appena arrivato in Italia e deve orientarsi a
livello linguistico. È suddivisa in tre parti, una di esercizi sulla lingua, una di informazioni
utili per chi vive in Italia, ed un utile frasario sul corpo e la salute. L’APP può essere
utilizzata anche in inglese, francese, arabo e urdu per far meglio comprendere tutte le
informazioni utili sulla vita in Italia.
L’APP è stata realizzata da Edizioni La Linea per conto del CPIA Metropolitano di
Bologna, grazie al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 (prog. 118).
Progetto Futuro in corso – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini
di Paesi terzi.

• https://epale.ec.europa.eu/it/content/progetto-irene-una-piattaforma-di-e-learning-

insegna-le-lingue-agli-adulti-con-dsa
Piattaforma e-learning multilingue e interattiva per l’apprendimento di 7 differenti lingue
del progetto europeo "IRENE (Incerate the empoweRment of adults and migrants with
spEcific learNing disordErs)" di prossima attivazione sul portale http://irenelearning.eu
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