
In questi giorni di sospensione delle lezioni e di inattività scolastica, potrebbe essere 
utile leggere alcuni consigli  per lo studio personale a casa, per lo studio on-line

Prima cosa : conosci la mail della classe ? semplice, banale, eppure efficace ?

Molti docenti la utilizzano già durante l'anno scolastico, a supporto delle lezioni in classe, per gli 
approfondimenti, per lo svolgimento degli esercizi, invio consegne e correzione dei testi.

Il nostro istituto ha da molti anni attivato Google-SUITE  la cui semplicità d’uso e potenzialità sono
note.

 La mail della classe: si potranno inviare i testi per gli elaborati, esercizi da svolgersi, video da 
commentare etc..etc...restituire al docente le bozze da correggere, mettere tutto in google-drive per 
la condivisione con tutta la classe; inviare video e tutorial da condividere. 

La bacheca del registro elettronico : entrando nella bacheca della specifica classe, si può inserire 
il materiale per tutti ( metterlo visibile ai genitori). Uno strumento un po’rigido e poco flessibile, ma
ha il vantaggio di essere ufficiale e formale e di rimanere in archivio fino alla fine dell’anno.

HAI L’ABITUDINE DI NAVIGARE NEL SITO DELLA SCUOLA ?
 

DAL SITO …………………WWW.ITTMAZZOTTI.EDU.IT

Nel sito dell'Istituto, è presente la nostra rivista on-line ( che ha sostituito il giornalino cartaceo ) 
LA SCUOLA FA NOTIZIA     http://lascuolafanotizia.diregiovani.it/author/mazzottitreviso/



Nel sito la pagina SUPPORTO ALLO STUDIO E RECUPERO 
h ps://www.i mazzo .edu.it/offerta-forma va/supporto-allo-studio-recupero-e-sostegno/

contiene consigli con Link a siti che sono validati per lo studio in autonomia ( verrà aggiornato in 
questi giorni per tutte le discipline)

Anche a casa, si possono attivare modalità interattive con il docente (Goggle Drive – Meet.it)

Oppure organizzare lo studio autonomo, silenzioso o con sottofondo musicale, utilizzando la 
ricchezza di risorse che la rete ci mette a disposizione.

La buona regola è: non fidarsi del primo sito che trovi, non fidarti di chi è simpatico in rete, di chi 
dà consigli su tutto e informazioni su tutto: cerca, naviga e trova, siti validati dall’esperienza e dalla 
approfondita conoscenza ……………………..................

PER MATEMATICA : studiare, ripassare, fare tutto dall’inizio…………

Video lezioni guidate Elia Bombarelli

 h ps://www.youtube.com/channel/UC3_rz0ss9O7Yy0ypBG4M6lg

Elenco delle video-lezioni h p://eliabombardelli.com/videolezioni-matema ca



INGLESE   gramma ca, ascolto, studio, ripasso, 

www.englishpage.com

www.bbc.co.uk     

www.agendaweb.org

https://learningenglishteens.britishcouncil.org

www.engvid.com

DIRITTO  studiare, ripassare, approfondire, conoscere 

  https://campus.hubscuola.it/discipline-economico-giuridiche/diritto-economia/

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/diritto-economia/area-giuridico-economica/
esercitazioni.html  

CONTINUA…………………. ……………………..



PIATTAFORMA STUDENTI  …..per STUDIARE TUTTE LE DISCIPLINE…provare per 
credere

h ps://www.weschool.com/

SE TI PIACE INVECE STUDIARE UTILIZZANDO I VIDEO …………………. 

h p://www.raiscuola.rai.it/

TROVERAI… lezioni….speciali……ogge  intera vi…..even  live …………

E ancora ………….h ps://www.raicultura.it/

Dire e di Rai Storia ……………….h ps://www.raiplay.it/dire e/raistoria


