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Ai Docenti 

Scuola Primaria e Secondaria 
 

CIRCOLARE NR. 62 
 
Oggetto: Ausili per la Didattica Digitale Integrata (e non solo) 
 
 
  Carissimi, 

nella speranza di rimanere in presenza                              nella speranza di continuare a lavorare in presenza per il maggior tempo possibile, ma senza 
trascurare la possibilità di una  chiusura, vi segnalo una serie di materiali messi a disposizione dall’ 
ISA13 – Istituto Comprensivo di Sarzana, utili per approcciare in modo divertente gli alunni della 
primaria e della secondaria, soprattutto in D.D.I. 

   Nell’home page dell’ISA13, sulla destra, troverete il seguente riquadro, che rimanda al repository.  

Repository materiali didattici 

 

Il repository è una biblioteca di contenuti didattici digitali riusabili, per la scuola PRIMARIA e per la 
SECONDARIA di primo grado. 

Ogni docente può attingere al repository, creando una copia personale del contenuto e anche 
riadattandolo per le proprie necessità. 

Si utilizza la licenza Creative Commons CC-BY, una modalità "educata" di condivisione che consente 
agli altri utenti di riusare i contenuti liberamente, con l'unico obbligo di citare l'autore. 

Condividere è utile, permette di risparmiare tempo e non reinventare ogni volta la ruota ma 
soprattutto consente di imparare e migliorare attraverso il confronto e la successiva rielaborazione; Il 
repository è aperto alla consultazione da parte di chiunque, nello spirito del movimento mondiale 
delle Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources - OER). 

Ovviamente nulla vieta di creare a nostra volta un nostro repository, aderendo corì  alle avanguardie 
educative e cogliendo l’attuale, difficile momento come opportunità per superare gli schemi della 
didattica tradizionale.  
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