
Coronavirus: agevolazioni e materiali gratuiti per la didattica a 
distanza 

Nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione ha lanciato un appello per tutte le aziende che potessero 

mettere a disposizione materiali e strumenti utili a fare didattica online. Molte aziende hanno risposto 

mette a disposizioni strumenti e competenze per la didattica a distanza o lo smart working. Ci sono anche 

iniziative più piccole che possono essere ugualmente utili per gli studenti. 

 

Piattaforme per didattica a distanza 

 

Erickson  propone dida-LABS un ambiente online a supporto di attività didattiche della scuola Primaria da 

svolgere a distanza. La piattaforma può essere utilizzata gratuitamente per 2 mesi. 

 

FEM Digital si occupa di didattica a distanza con una piattaforma che permette di gestire anche le verifiche 

online 

 

iScuola  offre un accesso gratuito alle scuole che hanno difficoltà nel passaggio dalla 
didattica tradizionale a quella digitale. Scrivere a emergenzascuola@iscuola.net  

la-scuola.it  mette a disposizione gratuitamente per le scuole che ne f anno richiesta 
l’utilizzo dell’ambiente waas per la creazione del proprio sito scolastico.  

Scuola365.com  mette a disposizione gratuitamente dal 9 marzo la Versione Standard della 
propria piattaforma di e-learning a tutte le scuole ed università, sia pubbliche che private, 
per tutto il 2020. 

Socloo è un ambiente didattico per comunicare in tempo reale e per condividere risorse 
digitali  

TeachCorner mette a disposizione, gratuitamente per un mese, un network di oltre 2.000 
tutor che offrono ripetizioni e corsi online per più di 2.500 discipline differenti.  

 

Weschool  è una piattaforma di TIM che può aiutare i docenti nella realizzazione di una 
classe online per condividere materiali, creare discussioni, fare video streaming a distanza, 
discutere sui contenuti, gestire lavori di gruppo, verifiche e test. Per accedere è  stata 
predisposta una guida.  

 

 

https://la-scuola.it/acquisto/
http://www.scuola365.com/
https://www.socloo.org/


 

Materiali online per la scuola  

Edizioni EL  ha una sezione dedicata alle attività didattiche proponibili in abbinamento alla 
lettura di alcuni dei libri in catalogo. Le proposte sono varie ma ben strutturate. La sezione 
è Oltre il libro. 

Edizioni la Meridiana  ha creato un ebook in pdf con giochi di filosofia per bambini da 
iniziare a casa e riprendere a scuola alla riapertura. Il l ibro si intitola  I baffi di Michel. 

Fondazione Barilla  ha creato il programma “Noi, il cibo, il nostro pianeta” con materiali 
didattici sulla sostenibilità attraverso il cibo.  

Giunti  nella sezione Star bene sempre mette a disposizione materiali per la scuola primaria 
divisi per classe e per materia.  

Gulliver  nella sezione MyGulliver Junior ha creato una biblioteca di materiali con risorse per 
la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria: quaderni operativi, esercizi, giochi e letture.  

Kahoot  offre un account gratuito per l’accesso alla piattaforma digitale per fare scuola a 
distanza 

Laterza  mette a disposizione contenuti digitali integrativi nella sezione  Laterza più internet: 
lezioni online, approfondimenti, laboratori, test interattivi, ebook.  

POK Scuola Digitale  offre circa 1000 video-lezioni, create da esperti provenienti da 
università di eccellenza in Italia e nel mondo (come la Scuola Normale Superiore di Pisa), e 
impreziosite da artisti dell’animazione.  

Quizlet  è una piattaforma per insegnanti e studenti in cui trovare materiali didattici di vario 
tipo. Offre un account insegnanti gratuito . 

Scienza Express  mette a disposizione sul proprio sito  attività scientifiche da provare a casa, 
sono divise per grado scolatico: dalla primaria alla secondaria di secondo grado.  

Tabi Learning , applicazione educativa multidisciplinare allineata al programma scolastico 
pensata per bambini della scuola primaria dagli 8 ai 12 anni, mette a disposizione 
l’abbonamento gratuito per 3 mesi  

Treccani  mette a disposizione gratuitamente l’offerta di contenuti e di strum enti della 
piattaforma per la didattica digitale  Treccani Scuola. 

WeTurtle  è una community web dedicata ai docenti che mette a disposizione gratuitamente 
un eserciziario online con progetti, linee guida e attività innovative realizzate in classi in 
tutta Italia e che possono essere replicati a distanza dagli studenti, oltre che formazione 
online gratuita per i docenti.  

https://elesserofeliciecontenti.it/oltre-il-libro/
https://www.edizionilameridiana.it/wp-content/uploads/2020/03/I-BAFFI-DI-MICHEL.pdf
http://noiilciboilpianeta.it/
https://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/2020-03-05-star-bene-sempre-i-materiali-giunti-scuola-per-la-primaria/
http://www.mygulliver.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=275&Itemid=595
https://kahoot.com/blog/2020/02/27/kahoot-free-access-schools-higher-education-coronavirus/
https://www.laterzalibropiuinternet.it/?fbclid=IwAR2mUsqMXiqyGzuI3s74zSz8HONkpxR29WmJlPn-aOKKC1Oi-xldxb-g8uI
http://pokscuoladigitale.it/
https://quizlet.com/promo/it-it-march-2020?fbclid=IwAR2g5scfgGXN5fjoX2aXwK54BwF72cJpDe1bPV_MLa5xghruIxG4lyhlPlo
https://scienzaexpress.it/2020/03/solidarieta-digitale/
https://www.treccaniscuola.it/
https://www.weturtle.org/register.php


Matematica: esercizi e lezioni online 

Math Camp  offre lezioni online gratuite, esercizi spiegati e grafici interattivi per visualizzare 
i concetti più complessi. Le lezioni sono rivolte principalmente agli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado. 

Redooc.com  offre gratuitamente licenze di accesso alla piattaforma  redooc.com, ricca di 
video lezioni ed esercizi interattivi spiegat i. 

Corsi e lezioni di Inglese 

ABA English  offre 1 milione di corsi d’inglese Premium di 2 mesi a scuole e università in 
tutta l’Italia  

Babbel  offre un mese di corsi di l ingua online per gli studenti colpiti dalla chiusura delle 
scuole su tutto il territorio nazionale.  

Beyond Words  mette a disposizione dei corsi gratuiti, con un docente collegato in diretta, 
per imparare l’inglese, il francese e lo spagnolo. Basta inviare una mail a  contact@beyond-
words.fr indicando la lingua di interesse.  

EF English Live  mette a disposizione di tutti i propri corsi di inglese online. Il servizio è 
rivolto ai privati e accedendo al la scuola si potrà usufruire gratuitamente di 2000 ore di 
contenuti multimediali.  

Interlingua Formazione  mette a disposizione gratuitamente corsi di lingue, webinar, lezioni 
in videoconferenza in lingua inglese condotti da formatori e coach madrelingua  

Open Minds  è una scuola di inglese con sede a Milano che ha realizzato video lezioni di 
inglese per bambini dai 4 anni in avanti. I video sono disponibili su Youtube e sul loro sito 
nella sezione Didattica Scuola Primaria . 

Yeschool  ha deciso di offrire conversation gratuite da remoto in lingua inglese. Basta inviare 
una mail all’indirizzo info@yeschool.it con oggetto “Solidarietà Yeschool” indicando le 
proprie generalità  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mathcamp.it/
https://scuolainsoffitta.com/2016/06/23/piu-facile-imparare-la-matematica-redooc/
https://www.abaenglish.com/it/
https://it.babbel.com/it/magazine/un-mese-di-corsi-gratis-con-babbel
mailto:contact@beyond-words.fr
mailto:contact@beyond-words.fr
https://englishlive.ef.com/it-it/buy/redemption/index/?rcode=IT1MACCESSOLIBERO2020&etag=IT_OS_SOLIDARIETA_DIGITALE
https://www.interlingua.it/solidarieta-digitale/
https://www.open-minds.it/blog/didattica-scuola-primaria/didattica-a-distanza--inglese-alla-scuola-primaria-1376?fbclid=IwAR3u_gIrHiIM5g3iMLMyPccfPhyaVhYLcBPox575gE_AGvBkddvlxe114ck


Ebook e audiolibri  

 

Apogeo regala l’ebook del libro per ragazzi  Loren Ispum (età consigliata: dai 10 anni)  

Athirat  e Filastrocche.it  mettono a disposizione gratuitamente le fiabe del mese di marzo 
della App iFiabe  su App Store. 

Audiotellers  mette a disposizione di chiunque volesse, lo streaming e/o il download gratuito 
di audiofiabe e audiolibri  

Bertoni Editore  invia gratuitamente un libro digitale del proprio catalogo a chi ne fa 
richiesta.  

Biblioteka  regala un ebook, consultate il catalogo sul sito  www.bibliotheka.it  e poi scrivete 
una mail a vendite@bibliotheka.it per comunicare il titolo dell’opera che vorreste ricevere.  

Edizioni LSWR  regala il libro per bambini  Quando Sarò Grande 

Gallucci  regala la versione ebook di 9 libri per bambini del suo catalogo.  

Il Narratore  regala 4 audiolibri a settimana per 8 settimane e saranno disponi bili fino a 
settembre 2020. 

Lezioni sul sofa  è un sito che raccoglie letture dedicate ai bambini in versione online e 
audio, pensato appositamente per intrattenere in bambini in modo educativo durante 
l’emergenza. Ci sono risorse adatte anche agli adolescenti.  

Mlol  è la piattaforma adottata da molte biblioteche in Italia per la gestione del prestito 
digitale. Si possono trovare ebook da scaricare e leggere in un mese, audiolibri e una 
raccolta di video. In molte zone le biblioteche sono chiuse e hanno raddoppiato il numero di 
prestiti disponibili per i propri utenti. Controllate la vostra disponibilità collegandovi al sito 
della vostra biblioteca.  

Muba Il Museo dei Bambini di Milano ha creato una  guida illustrata per spiegare ai più 
piccoli cosa sta accadendo.  

Smart Tales  Abbonamento gratuito per tre mesi a Smart Tales, una libreria di libri interattivi 
e animati creati da educatori che insegnano le materie STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica) a bambini dai 3 ai 6 anni. È necessario scaricare gratuitamente 
l’app Android o iOS alla  pagina dedicata e inserire a ll’ interno dell’app il codice ST2020IT.  

 

 

 

https://scuolainsoffitta.com/2020/03/13/apogeo-regala-ebook-loren-ipsum/
https://apps.apple.com/it/app/ifiabe-lite/id382551846.
https://audiotellers.com/iorestoacasa
https://www.bertonieditore.com/shop/227-bertoni-junior
http://www.bibliotheka.it/
https://scuolainsoffitta.com/2020/03/18/edizioni-lswr-regala-il-libro-per-bambini-quando-saro-grande/
https://scuolainsoffitta.com/2020/03/16/gallucci-9-ebook-gratuiti-per-bambini/
https://www.ilnarratore.com/it/custom/a-casa-con-il-narratore-audiolibri/
http://www.lezionisulsofa.it/
https://fondazionemuba.cmail20.com/t/d-l-myhtukd-hrhjidtyt-b/
http://smarttales.marshmallow-games.com/


Internet gratuito 

 

Tim, Fastweb, Vodafone  e Eolo si sono attivati nei giorni scorsi per offrire la connessione 
gratuita ai residenti delle zone rosse. In considerazione delle decisioni prese dal Governo 
sull’estensione della zona rossa, attendiamo notizie e verifichiamo sulle app dei rispettivi 
fornitori di telefonia se vengono aumentati i giga disponibili.  

Intrattenimento 

 

Cineteca Milano  ha reso gratuito l’accesso al catalogo, si possono trovare film per bambini 
ma anche interessanti film storici. Per accedere occorre registrarsi passando dalla pagina 
“Biblioteca”, nella colonna a destra si seleziona la voce  Registrazione. 

DPlay Plus offre tutti i suoi contenuti gratis per un mese e permette di effettuarne 
il download. 

Infinity  A partire dal 7 marzo, chi si registrerà su  infinitytv.it  potrà usufruire del 
servizio gratuitamente per due mesi.  

Minerva Pictures  rende disponibili gratuitamente fino al 3 aprile un catalogo di 100 film 
tramite la sua piattaforma on demand The Film Club. 

Sky Arte  propone gratuitamente in streaming il meglio del suo palinsesto.  

 

Riviste 

 

Leggeretutti  invia gratuitamente una copia della rivista in forma digitale, è necessario fare 
una richiesta scrivendo a info@leggeretutti.it  

 

 

https://cinetecamilano.it/biblioteca/catalogo/registrazione
https://thefilmclub.it/
https://arte.sky.it/

