
Istituzione scolastica
tipo di learning 
object link disciplina abstract note

Parte generale: 
DIDATTICA IN 
EMERGENZA, APP e 
TUTORIAL

Numerosi TUTORIAL su come utilizzare i più diffusi 
strumenti di didattica a distanza; TUTORIAL di 
alcune APP semplici e utili per attività di didattica a 
distanza come ad es. Creare dei grafici da FOGLI di 
google e poterli esportare in una presentazione e 
aggiornarli in automatico, ecc. L'accesso è open source.

PCTO
N.3 Videolezioni su come "Saper comunicare e 
presentare bene un lavoro svolto". L'accesso è open source.

Didattica per assi - Asse 
dei linguaggi

N.2 due video (Treccani e Zanichelli) dove vengono 
esposte le fasi del testo narrativo alla base dello 
storytelling. L'accesso è open source.

Didattica per assi - Asse 
Matematico

Collegamenti a numerosi siti con Video lezioni 
suddivise per classi (prima, seconda, terza, quarta e 
quinta) con esercizi di applicazione sugli argomenti 
trattati e verifiche. Numerosi materiali per lo 
studio ed il recupero suddivisi per classi ed 
argomenti del tipo VIDEO LEZIONI, SCHEDE 
TEORICHE, ESERCIZI SVOLTI, TEST ON LINE di verifica 
e microverifica ben strutturati. L'accesso è open source.

Didattica per assi - Asse 
Storico Sociale

Link  che porta al canale FLIPPED PROF ricchissimo 
di video in 3D di Storia, ma anche di Italiano e altre 
discipline. L'accesso è open source.

LICEO DE SANCTIS 
GALILEI - MANDURIA

PPT, Videolezioni, 
Contenuti in PDF 
e in Word, File 
Audio.

https://www.desanctisgalil
ei.it/offerta-
formativa/didattica-a-
distanza/

Tutte le discipline: 
ITALIANO, MATEMATICA, 
FISICA, SCIENZE, GRECO, 
LATINO, INGLESE, 
FRANCESE, SPAGNOLO, 
STORIA, GEOSTORIA, 
FILOSOFIA, DIRITTO e 
ECONOMIA, CITTADINANZA 
e COSTITUZIONE, STORIA 
DELL'ARTE, SCIENZE 
MOTORIE.

Numerose micro-lezioni realizzate con Video, file 
Audio, oppure in PDF o Word su argomenti 
curriculari inerenti le discipline indicate.

L'accesso è open source.

IISS ETTORE MAJORANA  
- BRINDISI

Video  clip
https://www.youtube.com

/user/BOOKINPROGRESS
CHIMICA

Serie di brevi clip  che affrontano i seguenti 
argomenti: storia e struttura dell'atomo, particelle 
elementari, proprietà della materia, strutture 
molecolari, ossidazione, bilancio di una redox, 
calcolo della carica formale, molarità, molalità, 
calcoli stechiometrici, diluizione, chimica e 
ambiente ecc.

Le clip hanno carattere 
didattico e divulgativo e 

sono adatti a tutti i 
percorsi di secondaria 

superiore 

File Word contenente link
http://www.iisspietrosette
.it/portale/1risorse_lingue

_straniere.aspx
INGLESE

MATERIALI UTILI PER LEZIONI IN “FLIPPED 
CLASSROOM”

Adatto alle classi del 
biennio

File PDF
http://www.iisspietrosette
.it/portale/area_matemati

ca.aspx
MATEMATICA

Brevi lezioni di Geometria, Algebra, Funzioni e 
Trigonometria, Calcolo differenziale e delle 
probabilità.

File PDF
http://www.iisspietrosette
.it/portale/area_scientifica

.aspx
FISICA Esperimenti con smartphone. Formulari

https://sites.google.com/vi
ew/lamiadidatticadigitale/
home

IISS PIETRO SETTE - 
Santeramo in Colle

IISS M. PERRONE - 
CASTELLANETA

TUTORIAL; VIDEO 
CLIP didattici 

suddivisi per Assi 
culturali; Alcune 

APP semplici e 
utili per attività di 

didattica a 
distanza; Link a 

siti utili per 
Cittadinanza 

Digitale, 
Videolezioni.



File PDF, PPT, MP4
http://www.iisspietrosette
.it/portale/risorse_italiano

.aspx
LETTERATURA ITALIANA

Dispense in PDF o  PPT dei seguenti argomenti:     
Biennio: Confronti poemi epici: Iliade, Odissea, 
Eneide        Triennio:  Classe terza: Confronto Dante, 
Petrarca Boccaccio; Poema cavalleresco.                                     
Classe quarta:Don Chisciotte della Mancia.                                                                                                      
A. Manzoni; G. Leopardi corredato di alcuni mp4 di 
poesia.                                                                                        In un 
unico PDF (prof. Putignano): il Barocco; 
Shakespeare/Marino/Galieli/; Il Settecento: 
Contesto 
storico/L'Illuminismo/Goldoni/Parini/Alfieri/Neocl
assicismo/Foscolo/Romaticismo/Leopardi/Manzon
i.                                                                              Classe quinta:                                                                                      
Verga e la letteratura siciliana;  Grande romanzo 
europeo; La natura nella poesia del Novecento; 
Guerra e letteratura corredato di alcuni mp4 di 
poesie di Ungaretti; P.P. Pasolini.
In un unico PDF (prof. Putignano): Positivismo/ 
Naturalismo/Verismo: G.Verga/Decadentismo: G. 
Pascoli, G. D'Annunzio/ Le avanguardie/Il 
Crepuscolarismo/Il Romanzo della crisi: F. Kafka, L. 
Pirandello, I. Svevo/ La poesia italiana tra le due 
guerre/Ermetismo/Ungaretti/Montale.  

Biennio e Triennio 

IISS PIETRO SETTE - 
Santeramo in Colle

File PDF, PPT
http://www.iisspietrosette
.it/portale/risorse_italiano

.aspx
STORIA

Dospense in PDF o  PPT dei seguenti argomenti:      Biennio 
:  Civiltà egizia                                                 Triennio: 
Imperialismo: Grande Guerra; Caduta de fascismo e 
Resistenza; Sistema elettorale italiano dall’Unità ad oggi.                                                                 
Mp3 dei seguenti argomenti: L'Italia giolittiana; La I G.. e 
l'Impero russo; Il dopoguerra in Europa e in Italia; 
Mussolini al governo.                                                              In un 
unico PDF (prof. Putignano): L'Italia giolittiana; La I G.M. e 
l'Impero russo; Il dopoguerra in Europa e in Italia; La crisi 
del '29; Il Fascismo; Il Nazismo; Il Franchismo; Verso la II 
G.M.; La II G.M.; La liberazione dell'Italia; L'asetto dopo la 
guerra.   

Biennio e Triennio 

LICEO SCIENTIFICO 
FEDERICO II - Altamura

Macchina 
combinatoria 

temi letterari -
 TheLiteraryBrai

n

https://liceofederico.edu.i
t/theliterarybrain/

LETTERATURE COMPARATE:  
IATALIANA, SPAGNOLA, 

INGLESE

TheLiteraryBrain è pensato per suggerire percorsi 
interletterari, nel tempo e nello spazio, con evidenza di 
connessioni, note e meno note, tra le letterature. The 
Literary Brain è uno strumento che può suggerire agli 
studenti spunti non comuni;  in esso affiorano di tanto in 
tanto due testi che fungono da colonna vertebrale del 
lavoro sulle tre letterature, il Don Chisciotte e il Moby Dick.

Indicato per le classi del 
triennio

BLOG

https://www.liceodonmila
niacquaviva.it/pvw/app/B
AIM0006/pvw_sito.php?se
de_codice=BAIM0006&pag

e=2645670

LETTERATURA ITALIANA

Proposta di UdA CLI-FI. Raccontare e insegnare il 
post-moderno in modalità «pop», cioè multi-
codale, in cui al letterario sono associati altri codici 
espressivi, come il fumetto, la canzone, il cinema. 
CLI-FI, è un acronimo che sta per Climate Fiction, 
letteratura che prova a raccontare i mutamenti 
climatici.                                          E ancora, dal Blog 
"Santipe"  la Letteratura al tempo del Coronavirus: 
costellezione  di romanzi italiani che affrontano 
temi legati alla diffusione delle epidemie, alla 
quarantena,alla paura del contagio, alla malattia, 
ma anche all'importanza del valore dell'amicizia 
(Ammanniti, Bufalino, Veniero, Saint- Exupéry

Indicato sia per il biennio 
sia per il triennio

video  clip

https://www.liceodonmila
niacquaviva.it/pvw/app/B
AIM0006/pvw_sito.php?se
de_codice=BAIM0006&pag

LABORATORIO DI MUSICA 
D'INSIEME

Gli studenti, ciascuno da casa propria, sotto la 
direzione del prof. Giovanni Astorino eseguonoin 
contemporanea, on line, la famosa canzone dei 
Beatles  "Obladi Oblada" 

video  clip

https://www.liceodonmila
niacquaviva.it/pvw/app/B
AIM0006/pvw_sito.php?se
de_codice=BAIM0006&pag

e=2653247

VIOLONCELLO

Il trio di violoncelliste del Liceo Musicale, diretto 
dal prof. Astorino Giovanni, ha elaborato "da casa" 
un' interessante performance musicale in 
contemporanea, online, della canzone dei Beatles   
"Hey Jude"

#iostocondante. Gli studenti della classe 3b 
linguistico, entusiasti, drammatizzano a modo 

loro, alcune terzine della Divina Commedia. E così 
imparano divertendosi.

Liceo DON MILANI - 
Acquaviva delle Fonti

IISS PIETRO SETTE - 
Santeramo in Colle

video  clip 

https://www.liceodonmila
niacquaviva.it/pvw/app/B
AIM0006/pvw_sito.php?se
de_codice=BAIM0006&pag

e=2653694

DIVINA COMMEDIA



PDF

https://www.dropbox.co
m/sh/45hzd5h0qsk99pv/A
ACq4vZuLK7gCB3PsmVRea

Oca?dl=0

SCIENZE TECNOLOGIE 
TECNICHE AGRARIE 

Manuale per la coltivazione consociata di olivo, 
asparago selvatico e pollo rustico. Trattasi di un 
project work realizzato dalla classe 3A PTA 
nell'ambito del progetto innovazioni sostenibili del 
processo produttivo della trasformazione e della 
commercializzazione

PPT

https://www.dropbox.co
m/sh/45hzd5h0qsk99pv/A
ACq4vZuLK7gCB3PsmVRea

Oca?dl=0

ARTI GRAFICHE
Guida al programma Illustrator CC 2018; UdA 
sul'arte grafica nel Medioevo: amanuensi e 
miniatori;  Uda sui caratteri tipografici

WORD 
contenetne link a 

videoclip

https://www.dropbox.co
m/sh/45hzd5h0qsk99pv/A
ACq4vZuLK7gCB3PsmVRea

Oca?dl=0

MATEMATICA E FISICA

Serie di 7 videolezioni sui seguenti argomenti di 
trigonometria: proprietà dei logaritmi, sistemi 
lineari, operazioni con i monomi, grafico probabile 
razionale fratta 1 e fratta 2, ricerca degli asindoti 
obliqui, applicazione proprietà dei logaritmi.                                  
Una video lezione di Fisica: fenomeni di 
elettrostatica: conduttore in equilibrio 
elettrostatico. 

LICEI CANUDO-
MARONE e ITI GALILEI - 
Gioia del Colle

PDF

https://www.canudo.edu.i
t/index.php/2-non-
categorizzato/3681-

didattica-a-distanza-2.html

PATTO FORMATIVO E 
DECALOGO DAD 

Patto formativo  che regola l'attività didattica a 
distanza nei suoi due momenti fondamentali dell' 
insegnamento e dell' apprendimento. Un format 
condivisibile e replicabile da parte delle  istituzioni 
scolastiche ai tempi del Coronavirus. 10  semplici 
regole da seguire per pianificare e gestire, senza 
sovraccarico, la DAD.

Adatto alle scuole 
secondarie di I e II grado

Video  clip

https://drive.google.com/
drive/folders/1lpaK-

u55Zlugq9JzhiuyTrQZR_Pd
bV7h

LATINO
Videolezione. Sintassi del periodo. L'ablativo 
assoluto. Spiegazione del costrutto con esempi 
chiari. 

Biennio

File Word

https://drive.google.com/
drive/folders/1lpaK-

u55Zlugq9JzhiuyTrQZR_Pd
bV7h

LETTERATURA ITALIANA

Sintesi dei seguenti argomenti. Decamerone, il 
realismo di Boccaccio. Analisi delle novelle di 
Tancredi e Gismunda e Federigo degli Alberighi.  
Divina Commedia, Paradiso: analisi dei canti XVII e 
XXIII. Pirandello, poetica dell'umorismo. 

Triennio

I.P.S.S.S.  'F. L. Morvillo 
Falcone' di BRINDISI

Contenuti PDF, 
PPT, Video, 
Tutorial

http://www.morvillofalco
nebrindisi.edu.it/index.ph
p/servizi-morvillo-
falcone/servizi-didattica-a-
distanza-morvillo/dadlab

Diverse discipline e 
Tutorial

DaD Lab è uno spazio dedicato alla condivisione di 
contenuti digitali originali per la Didattica a 
Distanza relativamente ad argomenti delle 
discipline curricolari ed è aperto 

L'accesso è open source.

IISS "Luigi dell'Erba" di 
Castellana Grotte

PPT, Videolezioni, 
Link youtube a 
lezioni didattiche.

https://drive.google.com/
open?id=1ncXPbXsprHMQl
_GAEKA4tJXkB-AdEjnv

Discipline: 
BIOTECNOLOGIE, CHIMICA, 
DIRITTO, FISICA, INGLESE, 

ROBOTICA, SCIENZE 
MOTORIE

Numerosi PPT e Video lezioni create dai docenti di 
disciplina. Molte le videolezioni di argomenti di 
Fisica trattati. 

L'accesso è open source.

TUTORIAL

LICEI SYLOS-FIORE - 
Terlizzi

Video tutorial

https://drive.google.com/
drive/folders/1lpaK-

u55Zlugq9JzhiuyTrQZR_Pd
bV7h

TUTORIAL SULLA DAD

Guida alla  creazione, su Google drive, di un 
compito cui gli alunni risponderanno 
singolarmente.                     Guida alla correzione a 
distanza di un compito svolto sui seguenti 
supporti; google documenti e immagini di pagine 
di quaderno. Come intervenire e errori da evitare 

Adatto alle scuole 
secondarie di I e II grado

Liceo Sylos - Bitonto Video tutorial
www.liceosylos.edu.it/did

attica-a-distanza/
TUTORIAL SULLA DAD

Googe classroom; compiti in classroom; Google 
meet; Hangouts meet

Adatto alle scuole 
secondarie di I e II grado

IISS MARCONI HACK - 
BARI

Video tutorial

https://www.marconibari.
edu.it/italia/index.php/did

attica/informazioni-
didattiche/schede-

didattiche

TUTORIAL SULLA DAD
Edmodo; Google drive; Verifiche con Google form. 
Cisco meetings per docenti; Cisco meetings per 
studenti

Adatto alle scuole 
secondarie di I e II grado

  IISS MARCO POLO - 
Bari

Video tutorial
https://www.marcopoloba

ri.edu.it/formazione-a-
distanza/

TUTORIAL SULLA DAD
Tutorial per docenti e per studenti; pagine di 
supporto (Zanichelli, Indire, MIUR,  G Suite ecc.)

Adatto alle scuole 
secondarie di I e II grado

Video clip FILOSOFIA
Lezione sul Risveglio etico della filosofia nel 
pensiero di Platone

Adatta alle classi 3 di tutte 
le scuole secondarie di II 
grado

PDF FISICA Dispense sul campo elettrico.
Adatto al secondo biennio 
dei Licei 

PDF MATEMATICA Dispense sulle Disequazioni di II grado
Adatto al secondo biennio 
dei Licei 

https://drive.google.com/
drive/folders/1pobnJEdhW
aDwrZeAPOcriUNYwfMRAt

1c

IISS MARCO POLO di Bari

#iostocondante. Gli studenti della classe 3b 
linguistico, entusiasti, drammatizzano a modo 

loro, alcune terzine della Divina Commedia. E così 
imparano divertendosi.

Liceo DON MILANI - 
Acquaviva delle Fonti

IISS Rosa Luxemburg - 
Acquaviva delle Fonti

LICEI SYLOS-FIORE - 
Terlizzi

video  clip 

https://www.liceodonmila
niacquaviva.it/pvw/app/B
AIM0006/pvw_sito.php?se
de_codice=BAIM0006&pag

e=2653694

DIVINA COMMEDIA



PDF ECONOMIA POLITICA
Dispense sull'andamento delle curve; Produttività 
marginale ponderata; La funzione della produzione; 
Produzione e produttività

Adatta a una classe 3^ ITE

Video clip ITALIANO Lettura del Proemio del Decameron
Adatta alle classi 3 di tutte 
le scuole secondarie di II 
grado

PPT AREA MOTIVAZIONALE
Parole O-STILI. #Ringraziarevoglio: Il Manifesto 
della comunicazione non ostile ai tempi del 
Coronavisru e adattato alla DAD

Adatto alle scuole di 
ordine e grado

MOV, MP4 STORIA
Lezione sul '68 e la contestazione; Lezione sulla 
teoria del nemico con scheda metacognitiva

Adatto alle classi 5^

Video clip INFORMATICA Lezione sull'Algoritmo
Adatto al primo biennio 
delle scuole secondarie di 
II grado

PDF LABORATORIO DI OTTICA
Dispense: Optometria- anamnesi; Contattologia: 
test clinici di valutazione del film lacrimale 

LABORATORIO SERVIZI 
SANITA' E ASS. SOCIALE

Raccontare una fiaba al tempo del Coronavirus,. 
Sulla base del plot dato, gli alunni dovranno
ideare delle immagini rispettando la
sequenza della stessa. 

PPT
TECNOLOGIA, DISEGNO E 

PROGETTAZIONE
Dispense: La progettazione di una collezione; 
Differenze tra moda costume, abbigliamento 

Adatto classi 3^ IP Made in 
Italy

PPT  e simulazione 
HTML5

TECNOLOGIA, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

Dispense: Disegnare con la sovrapposizione: volto e 
occhio; La psicologia della moda; Percezione del 
colore: simulatore.

Adatto al primo biennio 
dell'IP Made in Italy

PPT PSICOLOGIA
Dispense sull'Intelligenza; Freud e la Psicoanalisi; 
Carl Gustav Jung

PDF E JP                              
PPT E Video 

tutorial

TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE

Mappa concettuale di Reti di calcolatori, Web e 
comunicazioni e mappa concettuale di sicurezza 
delle Reti di Calcolatori.                                                                   
Il foglio di calcolo; Progettazione di siti web

PPT E WORD INGLESE

Appunti di grammatica: Present simple and adverbs 
of frequency, Present continuous, Past simple di To 
Be;  Future tenses; The hypothetical constructions; 
There was/there were; Countable/uncountable

WORD ITALIANO

Mappe dei seguenti argomenti: La letteratura del 
terrore; Il Neoclassicismo; Preromaticismo in 
Europa; La poetica di Foscolo; Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis; La poetica di Pascoli; Temi e 
caratteristiche della poesia  di Pascoli.

Adatto al Triennio

PPSX,PDF CHIMICA 
Dispense dei segunti argomenti: Le reazioni e 
l'energia; Modello atomico; Velocità di reazione; 

Addatto primo biennio

MP4 FISICA Lezione: Caduta di tensione; Addatto primo biennio

MP4 MATEMATICA
Biennio: Lezione sulla Scomposizione di un binomio; 
Triennio: Lezione su Logaritmi e propriertà; teorema 
di Bayes

PPSX
LABORATORIO 
ELETTRONICA

Dispense dei seguenti argomenti: Studio e 
costruzione di un alimentatore  stabilizzato; 
Modalità costruttiva e parti costitutive della 
macchina asincrona

Adatto al Triennio

MP4
TECNOLOGIE 

INFORMATICHE
Lezione sui seguenti argomenti: Utilizzo del foglio 
excel e; Utilizzo del PPT ed esercitazione su PPT 

Addatto primo biennio

PPT SISTEMI AUTOMATICI Appunti su Pneumatica ed elettropneumatica Adatto al Triennio 
MP4 STORIA Lezione sulla Società greca Addatto primo biennio
MP4 INFORMATICA Lezione sul Linguaggio C Addatto primo biennio

VIDEO
http://itesgiovannicalo.ed
u.it/_materiali__didattici.
php?xxx=ART

STORIA DELL'ARTE

Documentario sul Romanico pugliese dell'Istituto 
Luce: 
https://www.youtube.com/watch?v=y_fcVt3_N3I.              
Piste di lavoro: Arte e territorio: il Romanico 
pugliese.      Video sulla Storia della Genesi di 
Wiligelmo per Duomo di Modena: 
https://www.youtube.com/watch?v=OetbKOCR4
mA               Video sul Manierismo: 
https://www.youtube.com/watch?v=x0t3zTG2O3
0.         Video:  G. Klimt : vita e opere in 10 punti 
https://www.youtube.com/watch?v=iFrVU0RVrow
&t=23s.  Klimt: Analisi dell'opera Il bacio                                               
Dispense sui seguenti argomenti: odernismo: A. 
Gaudì; Art Noveau: H. Guimard                                                                                       
Piste di lavoro: Arte e territorio: Il Liberty a Milano

Triennio 

https://drive.google.com/
drive/folders/1pobnJEdhW
aDwrZeAPOcriUNYwfMRAt

1c

https://drive.google.com/
drive/u/0/folders/1108jUB

CJ3RbtOGrvD-
WhV3rpzJqMONDl

http://www.morvillofalco
nebrindisi.edu.it/index.ph

p/servizi-morvillo-
falcone/servizi-didattica-a-
distanza-morvillo/dadlab

https://drive.google.com/
drive/folders/1a1KpSA8e7
kUxZZerD_cYDcy6-W7tjVbt

IISS MARCO POLO di Bari

I.T.E.T. " G. Salvemini " 
di Molfetta

IPSSS " F.L. Morvillo 
Falcone"  di Brindisi

IISS VOLTA DE GEMMIS  
di Bitonto

I.T.E.S. G. CALO' di 
Francavilla (BR)



VIDEO
http://itesgiovannicalo.ed
u.it/_materiali__didattici.
php?xxx=CHI

CHIMICA 

Dispense: Nomenclatura degli Ossidi basici o 
metallici
Video Bilanciamento reazioni: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qb3k1YU
OS9M&list=PLYDqiR2X03M0XrqbWe9fMmMVq
0XcOfaKt&index=22  
Video Composto binario:   
https://www.youtube.com/watch?v=fABHoi4Y
yXM&list=PLYDqiR2X03M0XrqbWe9fMmMVq0
XcOfaKt&index=31   
Video Idruri e Idracidi: https://www.chimica-
online.it/download/idruri_idracidi.htm 
I modelli molecolari 
ttps://www.youtube.com/watch?v=Xd4WY8W
6zAA&feature=youtu.be 
La formula chimica cambiare l'elemento 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&
ogbl#inbox/KtbxLxgBxdXnXMRltpdbDTRJmSzJS
fzDFg?project or=1 
La formula chimica cambiare il rapporto 
https://www.youtube.com/watch?v=Mm2FvFf
ch8s
Tavola periodica interattiva
 https://tavolaperiodica.zanichelli.it/it/
I legami chimici
https://www.youtube.com/watch?v=Xq4cTfoG

Biennio

PPT E VIDEO
http://itesgiovannicalo.ed
u.it/_materiali__didattici.

php?xxx=DIR
DIRITTO

PPT: Dispense: I sistemi economici; Lo Stato e 
la Costituzione; La moneta e la sua evoluzione; 
La moneta bancaria; Domanda, offerta, 
mercato; Famiglia, imprese, Stato; Il 
Parlamento e il governo; Le obbligazioni; Il 
risarcimento e la liquidazione del danno; Il 
bilancio spa; Le società capitali; Le società di 
persone; Organizzazione dello Stato; l’UE; PA: 
organizzazione amministrativa                                                                
Video: Le regioni, le province, i comuni
https://www.youtube.com/watch?v=8T-
qTNd3FVU

PPT http://itesgiovannicalo.ed
u.it/_materiali__didattici.
php?xxx=DIE

DIRITTO ED ECONOMIA

I PPT ivi presenti derivano tutti da HUB Scuola,  
piattaforma iper la didattica digitale 
progettata da Mondadori Education e Rizzoli 
Education.

PDF
http://itesgiovannicalo.ed
u.it/_materiali__didattici.
php?xxx=DTA

DISCIPLINE TURISTICHE E 
AZIENDALI

Dispense sui seguenti argomenti: Imprese di
viaggi; Tour organizer; Tour operators; Le
agenzie di viaggio intermediarie, Schema
guida calcolo corrisp alb stagione unica, chema 
guida calcolo corrisp alb prezzi diff per
stagioni, Sintesi live in check out post check
out PDP, attura proforma e tassa soggiorno, La
maincourante, Attività delle adv nel terzo
millennio, Le agenzie di viaggio intermediarie,
Mercato obiettivo e posizionamento, Le
ricerche di mercato, Ambiente di marketing,
Analisi SWOT albergo, Marketing nelle aziende 
di servizi, Determinazione prezzo vendita
pacchetto per andare a break even con utile,
Pacchetto turistico a domanda

VIDEO
http://itesgiovannicalo.ed
u.it/_materiali__didattici.
php?xxx=FRA

FRANCESE
Les possessifs en moins de 3 minutes:  
https://www.youtube.com/watch?v=CzeEtUE46d8

I.T.E.S. G. CALO' di 
Francavilla (BR)



VIDEO
http://itesgiovannicalo.ed
u.it/_materiali__didattici.
php?xxx=ING

INGLESE

Hobbies and Sports 
https://www.youtube.com/watch?v=yjpnpl8D
QLA
How to Talk About Your Free Time and Hobbies 
in English: 
https://www.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp
3dE
English Grammar: Comparative Adjectives
https://www.youtube.com/watch?v=HqueToxC
4d4&list=RDCMUCVBErcpqaokOf4fI5j73K_w&s
tart_radio=1&t=0
Comparatives grammar animation -- Mosaic
https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_K
Us3A
COMPARATIVES GAME
https://www.gamestolearnenglish.com/comp
aratives/
Learn English Tenses: 4 ways to talk about the 
FUTURE
https://www.youtube.com/watch?v=0-
6ZBRkZKWI&t=102s

VIDEO

http://itesgiovannicalo.ed
u.it/_materiali__didattici.
php?xxx=SDT

SCIENZA DELLA TERRA e 
BIOLOGIA

Atmosfera e clima da Viaggio nella Scienza
a.c. di P. Angela
https://www.youtube.com/watch?v=_dXoTSO
_gG0
Virus e batteri, da Viaggio nella Scienz a.c. di
P. Angela
https://www.youtube.com/watch?v=s-xmG7-
qmA0
Il ciclo cellulare
https://www.youtube.com/watch?v=fTDn-
1nDCfo
La Meiosi 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcPSffuqj
AA
La biologia dei Coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=WqpYdV4
ZO5w
La biologia dei virus
https://www.youtube.com/watch?v=Dp7qCcPE
rKI

VIDEO
http://itesgiovannicalo.ed
u.it/_materiali__didattici.
php?xxx=SMS

SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE

Video sulla didattica della corsa
https://www.youtube.com/watch?v=hy7xudawfl0
nozioni generali sulla pallavolo, PDF
I fondamentali pallavolo: il palleggio
https://www.youtube.com/watch?v=IrtxCIwqSzo
&t=21s

WORD, PDF
http://itesgiovannicalo.ed
u.it/_materiali__didattici.
php?xxx=TED

TEDESCO Dispense di grammatica

Liceo DON MILANI di  
Acquaviva delle Fonti

Videoclip

https://www.liceodonmila
niacquaviva.it/pvw/app/B
AIM0006/pvw_sito.php?se
de_codice=BAIM0006&pag
e=2662423

LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA

Esempio di video conversazione animata di lingua 
spagnola.

IISS "E. GIANNELLI" di 
Parabita (LE)

VIDEO
https://youtu.be/zios8uuG

a2k  INGLESE e STORIA
Lezione CLIL sul Risorgimento, Giuseppe 
Mazzini e Unificazione d'Italia. Triennio 

Pdf

https://drive.google.com/
open?id=1T26eMA9svLH5_
tbfp5KcIUohnuFIb6pY

DISCIPLINE GRAFICHE Lezione interdisiciplinare: Discipline grafiche e 
Cultura inglese. Painting through history Liceo artistico_classe 4

Pdf

https://drive.google.com/
open?id=1dm5HHnqI4Xpb
k5WV3Lrd_6HDKd3AB3tE

DISCIPLINE PLASTICHE 
E SCULTOREE

Rappresentare elementi di anatomia artistica. 
Lezione: la rappresentazione dei particolari della 
testa. Analisi anatomica dell'orecchio.

Liceo artistico_Primo 
Biennio

IISS "N. GARRONE" di 
Barletta

I.T.E.S. G. CALO' di 
Francavilla (BR)



Pdf

https://drive.google.com/
open?id=1u743lScwDohxC
RwQBWLq64KwqJpyqFYR

DISCIPLINE PLASTICHE 
E SCULTOREE

Esercitazione pratica: rappresentare elementi di 
anatomia artistica. La rappresentazione dei 
particolari della testa. Analisi dei piani prospettici 
del naso, espressi nelle diverse prospettive.

Liceo artistico_Primo 
Biennio

Videolezione

https://drive.google.com/
open?id=1H7yt7HeDpRN4
Plc3ElzKwynEcSUFJAqX

FISICA
Videolezione sulla Velocità media con  esercizi.

Istituto 
professionale_classe 1

Videolezione

https://drive.google.com/
open?id=11zV6CcuKD1Uw
RAEfmbXIgUW3fqIklf-2

FISICA Svolgimento in video di esercizi sulla velocità 
media.

Istituto 
professionale_classe 1

Videolezione

https://drive.google.com/
open?id=1F-
WwbjxyPIMW5rudKWVq
mwqGGTwlOv-L

FISICA

Teoria delle leve (Power Point spiegato)
Istituto 
professionale_classe 1

eBook

https://drive.google.com/
open?id=1MEr6Nr102RuYv
Go7Mp_BcJYNCqXTtRFl

MATEMATICA Testo di base per lo studio dei fondamenti della 
geometria euclidea.

Primo Biennio di tutti gli 
indirizzi di studio

File di notability

https://drive.google.com/
open?id=1dbi137uBfR_UAi
VQurIcw8eUPCMRQSqJ

MATEMATICA
Divisioni di monomi

Istituto 
professionale_classe 1

File di notability

https://drive.google.com/
open?id=19OsBGI5dwtojjg
bCJl0Of9JGFrfAvxXG

MATEMATICA Spiegazione registrata sul calcolo del valore 
numero di un'espressione algebrica

Istituto 
professionale_classe 1

Power Point

https://drive.google.com/
open?id=1reGxoGjPj8flBQ
pgwiDmj2dfM3zkEtH-

STORIA DELL'ARTE Dispense interdisciplinari di Arte e filosofia_ 
Leonardo da Vinci: l'Uomo vitruviano Liceo artistico_classe 4

Power Point

https://drive.google.com/
open?id=1r9L1tyGsm1276
1TgQiYWVL9eA-XJA_Za

STORIA DELL'ARTE
Dispense_ Andrea Mantegna: la Camera Picta Liceo artistico_classe 4

Power Point

https://drive.google.com/
open?id=1-
hoW8LKijXPSdzHkuJWOH
VGpU1gZNlLB

STORIA DELL'ARTE

Dispense su Prassitele: la svolta intimista Liceo artistico_classe 3

Videolezioni 

http://www.liceovecchi.it/
dad-materiali-multimediali-
di-supporto/

ITALIANO e SCIENZE 
MOTORIE - ITALIANO - 
FILOSOFIA -  INGLESE - 

CITTADINANZA           

Virtual lesson in DaD per una didattica a distanza 
ravvicinata: 1. videolezione : Sport e Letteratura;  2. 
videolezione : Il mito della rigenerazione; 3. 
videolezione : La lezione di Orazio ai tempi del 
Covid 19; 4. videolezione : Disartizzazione dell’arte; 
5. videolezione a tre voci : Montale e la tradizione 
poetica; 6. videolezione  :Teacher for a day - 
Romanticism; 7. videolezione : I rapporti tra noi e 
gli altri ai tempi del Covid 19; 8. videolezione : e-
italiano (Materiali didattici Scuola Lincei); 9. 
videolezione : La lingua come variazione.

Liceo Scientifico

Videolezioni -
Videoconferenze -
Virtual open 
lesson -
Presentazioni -
Image creation -
PPT.

http://www.liceovecchi.it/
category/DAD/

I Lincei: una didattica per 
la Scuola - PCTO - Sportello 

didattico - Sportello 
filosofico - GARIWO - 
Cittadinanza attiva - 

Matematica - Filosofia - 
Storia - Letteratura - Storia 

dell’arte

Esperienze di didattica a distanza degli studenti del 
Liceo Vecchi di Trani: 1) DAD Philosophical Groupe 
secondo il modello dell’equivicinanza in circle time 
su prenotazione on line; 2) Sportello didattico in 
modalità sincrona su prenotazione on line; 3) 
Percorso di cittadinanza attiva  “Stato di emergenza 
(da COVID 19) e strumenti normativi” (classi 
quinte) in modalità sincrona; 4) Evento PCTO in 
DAD come Virtual Open Lesson “La fabbrica 
connessa”; 5) Eventi PCTO in DAD come Virtual 
Open Lesson “La salute degli oceani”; 6) L’analisi 
matematica al tempo del Coronavirus : virus al 
limite; 7) Sperimentazione condotta nell’ambito 
del Corso “I Lincei – una didattica per la scuola”; 8) 
Ipazia di Alessandria  9) Pablo Ruiz y Picasso; 10) I 
Giusti  GARIWO al tempo del COVID 19; 11) Due 
miti del 900: Freud e Picasso; 12) 
#Iorestoacasamastudiopergariwo ; 13) Dantedì 25 
marzo 2020; 14) #iorestoacasamastudio. 

Liceo Scientifico

IISS "N. GARRONE" di 
Barletta

LICEO SCIENTIFICO V. 
VECCHI di Trani (BT)


