
PER DOCENTI 

 

E-LEARNING 

Accesso gratuito libro digitale per docenti 

 

Di cosa si tratta 

Cambridge University Press mette a disposizione di tutti i docenti e 
gli studenti italiani gratuitamente tutti i propri libri digitali per 
l'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado.  

  

Tutti i libri rimarranno abilitati all'interno della 

libreria dell'utente fino alla fine dell'anno scolastico. In più, i libri 
Cambridge condivisi all'interno delle classi virtuali saranno 
automaticamente a disposizione di tutti gli studenti che 
prenderanno parte alle lezioni. 

Come aderire 

Per usufruirne è necessario iscriversi su bsmart.it come docente e 
richiedere la certificazione. Dopo sarà possibile attivare i libri 
digitali Cambridge dal questo link  

 

MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, BIBLIOTECHE…  

UNESCO - ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER 
L’EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA 
Libero accesso alla biblioteca digitale mondiale: libri, mappe, fotografie e 
filmati. 
https://www.wdl.org/en/#QuarantineLife%20#StaySafe%20#COVID19 

NEW 

MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
Il MUSE per #iorestoacasa  
Risorse online per la scuola, per le famiglie e per curios* di natura 
Oltre a visitare il Museo… è possibile visitare la mostra temporanea 
Cosmo Cartoons, fare 4 passi nella Preistoria o, per i ragazzini più grandi, 

https://www.bsmart.it/
https://www.bsmart.it/books
https://www.wdl.org/en/#QuarantineLife%20#StaySafe%20#COVID19
https://bit.ly/39fMJem


imparare a disegnare in 3D, creare piccoli videogame o programmare 
circuiti elettronici. 

NEW 

VAN GOGH MUSEUM DI AMSTERDAM 
Visita Virtuale 
Attività virtuali dedicate a bambini e ragazzi  
Visita al Museo per i più piccini in compagnia di Bax, Toby e Pepper 

NEW 

MUSEO EGIZIO DI TORINO 
I video live e passeggiate del Direttore  
La #Stelevisione: Una nuova serie di video del Museo Egizio dove i bambin
i intervistano gli egittologi  

NEW 

MUSEO DI STORIA NATURALE DI NEW YORK 
“Una notte al Museo"  

NEW 

BRITISH LIBRARY DI LONDRA 
"Harry Potter: una storia di magia"  

NEW 

INTREPID SEA AIR AND SPACE MUSEUM DI NEW YORK 
Virtual tour su sottomarini, Concorde… 

NEW 

FAI - Fondo Ambiente Italiano 
Un giro a...  #ItaliaMimanchi 
Tour virtuali alla scoperta dei beni recuperati 
https://fondoambiente.it/insieme-sentiamo-la-italia-piu-vicina/giro-a/ 

Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci - Milano 
STORIE A PORTE CHIUSE 
Un appuntamento per parlare di scienza, tecnologia, attualità, dietro le 
quinte, educazione informale, Leonardo da Vinci, Spazio e Astronomia. 
https://www.museoscienza.org/it/storieaportechiuse 
#storieaportechiuse è online ogni giorno sui 
canali Facebook e Instagram del Museo. 
 
GOOGLE ARTS & CULTURE 
visita virtuale a musei e mostre di tutto il mondo 
In evidenza 
Faces of Frida, la retrospettiva interamente digitale dedicata a Frida Kahlo 
Virtual tour del Castello Sforzesco di Milano 

https://bit.ly/2WLprdT
https://bit.ly/3dq5KOE
https://bit.ly/2UvZYSR
https://www.youtube.com/channel/UCu0NN4cZekeB2KKha2XwYyQ
https://www.youtube.com/watch?v=vV4O5bKHYcc&list=PLg2dFdDRRClF6Zh-GEyGXhFQquFZBMtXT
https://www.youtube.com/watch?v=vV4O5bKHYcc&list=PLg2dFdDRRClF6Zh-GEyGXhFQquFZBMtXT
https://bit.ly/2WDKIWA
https://bit.ly/2xXGMFS
https://bit.ly/39f8OcZ
https://fondoambiente.it/insieme-sentiamo-la-italia-piu-vicina/giro-a/
https://www.museoscienza.org/it/storieaportechiuse
https://www.facebook.com/museoscienza/
https://www.instagram.com/museoscienza/
https://artsandculture.google.com/explore
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://artsandculture.google.com/partner/castello-sforzesco


MUSEI ITALIA 
Musei online 

1. MUSEI VATICANI - ROMA - Tour 
virtuale - Tour virtuale Cappella Sistina 

2. LOUVRE - PARIGI 
3. GUGGENHEIM MUSEUM - NEW YORK 
4. BRITISH MUSEUM - LONDRA 
5. NATIONAL GALLERY OF ART – WASHINGTON 
6. DALÌ THEATRE MUSEUM – FIGUERES (CATALOGNA, SPAGNA) 
7. NASA 
8. SMITHSONIAN NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY – WASH

INGTON 
9. METROPOLITAN MUSEUM OF ART – NEW YORK 
10. GOOGLE ART PROJECT 
11. PINACOTECA DI BRERA – Milano  
12. GALLERIA DEGLI UFFIZI - Firenze 
13. MUSEO ARCHEOLOGICO - Atene 
14. PRADO - Madrid 

MUDEC Museo delle Culture – Milano 
Ogni giorno il Mudec offre, attraverso video clip, card animate, interviste 
pubblicate sui suoi canali social, una moltitudine di contenuti speciali 
delle sue collezioni 
https://www.facebook.com/pg/mudec.museodelleculture/posts/?ref=page_i
nternal 
https://www.youtube.com/channel/UCXc_iFKqAcSKnHUSYlaYSUw 
https://www.instagram.com/mudec_official/ 
https://twitter.com/mudecmi 
https://www.deezer.com/it/profile/678844611 

MUSEO DIOCESANO MILANO 
#iorestoacasa#museichiusimuseiaperti#laculturanonsiferma 
Facebook @museodiocesanomilano 
Instagram @museodiocesanomilano 
Twitter @MUDIMilano 
Video sin ora pubblicati 
Collezione permanente: la Capsella di San Nazaro 
Mostra Gauguin, Matisse, Chagall: Ecce Homo di Georges Rouault 
Collezione permanente: Cristo e l'adultera di Jacopo Robusti detto il Tintor
etto 
Mostra Gauguin, Matisse, Chagall: Main de Dieu di Auguste Rodin e la Rés
urrection di Emile Bernard 
Collezione permanente: la sezione Arredo liturgico 

TOURING CLUB ITALIANO 
#PassioneItalia 

http://www.museionline.info/
http://www.museionline.info/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
https://www.nga.gov/audio-video/video/exhibition.html
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.nasa.gov/glennvirtualtours
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art
https://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/
https://pinacotecabrera.org/collezioni/collezioni-filtra/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.facebook.com/pg/mudec.museodelleculture/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/mudec.museodelleculture/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCXc_iFKqAcSKnHUSYlaYSUw
https://www.instagram.com/mudec_official/
https://twitter.com/mudecmi
https://www.deezer.com/it/profile/678844611
https://www.facebook.com/133766086662695/videos/1152607468415458/
https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoMilano/videos/508112020136236/
https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoMilano/videos/1245094932356528/
https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoMilano/videos/1245094932356528/
https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoMilano/videos/2724069964307357/
https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoMilano/videos/2724069964307357/
https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoMilano/videos/494864554527383/


Il TCI lancia la campagna #passioneitalia che porta alla scoperta virtuale di 
luoghi, paesaggi e itinerari, del nostro patrimonio culturale e 
paesaggistico. 
https://www.facebook.com/pg/TouringClubItaliano/posts/?ref=page_intern
al 
https://www.instagram.com/touringclub/ 
https://twitter.com/TouringClub 

Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea 'Silvio Zanella' - 
Varese 
Il museo MA*GA al tempo del coronavirus: Artbox – contenitore digitale di 
arte e cultura 
Proposte specifiche ideate e realizzate dal personale del museo per tutto il 
suo pubblico, dagli appassionati d'arte, alle famiglie, agli studenti. Ogni 
settimana sul sito internet e attraverso i suoi canali social verranno 
pubblicati contenuti nuovi e inediti: laboratori per famiglie da realizzare a 
casa, e-books e progetti artistici pensati appositamente per mettere a 
disposizione di tutti occasioni di riflessione e approfondimento, 
consapevoli dell'importanza che la cultura ha nel difficile contesto che tutti 
stiamo vivendo. 
www.museomaga.it 
https://it-it.facebook.com/maga.museo 
https://www.youtube.com/user/MagaMuseo 

Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco – Milano 
www.scuolaartepplicata.it 
SUPER SOCIAL TV 
Una televisione social rivolta e aperta a tutti: dal lunedì al venerdì, ogni 
giorno una lezione diversa per esplorare il grande universo delle arti 
applicate: disegno, acquerello, inchiostrazione, disegno umoristico, 
mosaico, incisione, pittura digitale, fumetto e tanto altro ancora… un 
palinsesto che nasce dalle attività ‘classiche’ della scuola, ma che 
accoglie e integra nuove proposte, collaborazioni esterne, 
sperimentazioni. Appuntamenti pomeridiani di 45’ rivolti ai bambini alle 
16.00 e un ricco programma di lezioni per ragazzi e adulti, le Super 
Classes, ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30. 
https://scuolaarteapplicata.it/super/ 
https://scuolaarteapplicata.it/super/newsbox/super-ora-e-in-streaming 
https://www.facebook.com/superarteapplicata 
https://www.instagram.com/superarteapplicata/ 

ASSOCIAZIONE TLON - Scuola permanente di filosofia e immaginazione 
PRENDIAMOLA CON FILOSOFIA 
Staffetta di Filosofi, Psicologi e Divulgatori per fornire strumenti pratici per
 la quarantena 
https://www.instagram.com/tlon.it/ 
https://www.facebook.com/associazionetlon/ 

https://www.facebook.com/pg/TouringClubItaliano/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/TouringClubItaliano/posts/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/touringclub/
https://twitter.com/TouringClub
http://www.museomaga.it/
https://it-it.facebook.com/maga.museo
https://www.youtube.com/user/MagaMuseo
https://scuolaarteapplicata.it/super/
https://scuolaarteapplicata.it/super/newsbox/super-ora-e-in-streaming
https://www.facebook.com/superarteapplicata
https://www.instagram.com/superarteapplicata/
http://prendiamolaconfilosofia.it/?fbclid=IwAR2jTlQSjYmNLe3dMZ2oVvGRoSgQ1rHt2oMoJ8cfSJX_-Vg_CC0cmo9R9sE#/#partner
http://prendiamolaconfilosofia.it/?fbclid=IwAR2jTlQSjYmNLe3dMZ2oVvGRoSgQ1rHt2oMoJ8cfSJX_-Vg_CC0cmo9R9sE#/#partner
https://www.facebook.com/associazionetlon/
https://www.facebook.com/associazionetlon/


Museu del Ter I Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis 
https://www.museudelter.cat 
"Discover the River" 
Risorse educative con informazioni sugli ecosistemi acquatici; fiumi, 
sponde fluviali e zone umide. 
Carte interattive con registrazioni di suoni e canti di uccelli provenienti da 
aree fluviali 
https://coneixelriu.museudelter.cat/en/birds.php 

MIBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
LE INIZIATIVE DIGITALI DEI MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, BIBLIOTECHE, 
ARCHIVI, TEATRI, CINEMA E MUSICA. 
#IORESTOACASA 
https://www.youtube.com/user/MiBACT 

NEW 

MUMAC - Museo della macchina per il caffè di Gruppo Cimbali 
PAUSA CAFFÈ MUSEOCITY 
Pausa Caffè MuseoCity nasce con l’obiettivo di offrire nuove chiavi di 
lettura delle istituzioni museali, spunti di riflessione e approfondimenti 
culturali per l’ascoltatore…il progetto dà voce a tutti quei musei della città 
metropolitana di Milano non visitabili da settimane che, anche a porte 
chiuse, hanno tanto da raccontare, e lo fa con una radio on demand, i cui 
singoli contenuti saranno disponibili online e scaricabili sui propri 
devices. 
https://www.museocity.it/evento/5e823210aa7cde001c8fee36/ 

 

 

 

TED (in inglese) 
organizzazione no profit che ha come obiettivo quello di diffondere idee di 
valore attraverso un network vastissimo di eventi (TED Talks, TEDActive, 
TEDx, TEDGlobal). 
https://www.ted.com/ 

GOOGLE PODCAST 
Nuovo player per podcast rivolto agli utenti Android, che possono scoprire 
e ascoltare podcast di tutto il mondo. Ci si può iscrivere gratuitamente a 
qualsiasi podcast e scaricare le puntate da ascoltare offline. 

 

 

JS PUZZLE 
Giochi on-line gratuiti per divertirsi e, allo stesso tempo, mantenere 
allenate alcune facoltà cognitive 

https://coneixelriu.museudelter.cat/en/birds.php
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_422536076.html
https://www.youtube.com/user/MiBACT
https://www.museocity.it/evento/5e823210aa7cde001c8fee36/
https://www.ted.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.podcasts&hl=it
https://www.jspuzzles.com/indexit.php


GIOCHI MATEMATICI 
Un gruppo composto da insegnanti di scuola Primaria e Secondaria di 
Primo, in collaborazione con il dipartimento di Matematica dell’Università 
di Pavia, propone una serie di giochi basati su principi matematici 

 

 

WEBCAM-NATURA  

EXPLORE.ORG 
La principale rete filantropica di webcam e documentari al mondo. 
Selezione di webcam attive nel mondo 

GIULIA & GIO, i falchi pellegrini che nidificano sul grattacielo Pirelli, a 
Milano (Hanno appena deposto tre uova e si alternano nella cova e nella 
ricerca di cibo…) 

Bush's Pennsylvania Wildlife Camera 
THE LOG 2: ANOTHER YEAR 

ACQUARIO DI GENOVA 
Per aiutare le famiglie ad affrontare questo momento di difficoltà generale 
e di impossibilità allo spostamento, l’Acquario di Genova ha deciso di 
portare il pubblico in immersione nelle proprie vasche attraverso tre video 
inediti e innovativi realizzati con tecnologia subacquea a 360°. 
https://www.acquariodigenova.it/iorestoacasa/ 

  

 

 

http://www.ragiocando.net/piccolimatematici/
https://explore.org/livecams/currently-live
https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/watch/live/17
https://www.youtube.com/watch?v=qsDU_tTgsFw
https://www.acquariodigenova.it/iorestoacasa/

