
Bologna, 9 aprile 2020

Cara Dirigente, caro Dirigente,
nella pagina web Idee per insegnare da casa abbiamo raccolto diverse proposte per aiutare gli insegnanti 
a fare il loro lavoro da lontano.

• Suggerimenti pratici: quale software usare per fare una lezione in videoconferenza, come far sapere
agli studenti di connettersi, come gestire la classe dallo schermo di un computer o di un tablet.

• Lezioni con video su Collezioni, che contiene 2500 video d’autore di 20 materie.
• Lezioni di letteratura italiana su Biblioteca, con 1000 testi, 150 analisi visuali, 300 linee del tempo

e 250 documenti di critica letteraria.
• 26 tracce di lezioni segmentate per 18 materie.
• 94 esempi di verifiche orali con griglie di valutazione per 32 materie.
• Esercizi interattivi su ZTE - Zanichelli test, con 120 mila test interattivi di 70 materie.
• Videotutorial per insegnare a distanza a studenti e studentesse con Bisogni Educativi Speciali.
• Risorse per la programmazione e per le verifiche sui siti dei libri.

Tutte queste proposte e 2000 libri di testo sulla piattaforma Booktab sono accessibili ai 250 mila insegnanti 
già registrati su myZanichelli. Ogni insegnante registrata accede a tutti i testi relativi alla sua classe  
di concorso. Per esempio, l’insegnante di lettere scuola media accede a 98 libri di testo, quella di lettere 
superiori a 274, quella di matematica superiori a 377.

Può inoltre condividere con la propria classe le lezioni create in Collezioni nella classe virtuale  
che di solito usa (registro elettronico, G Suite, Microsoft Teams, WeSchool, Edmodo o altro).

Cogliamo l’occasione per comunicare che, nell’ambito della solidarietà digitale, abbiamo dato l’accesso 
gratuito a tutti per 90 giorni alle versioni digitali dello Zingarelli e di 9 dizionari:

• lo Zingarelli 2020. Vocabolario della lingua italiana
• il grande dizionario dei Sinonimi e dei Contrari
• il Ragazzini 2020. Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese
• il Boch. Dizionario Francese-Italiano Italiano-Francese
• il nuovo dizionario di Tedesco. Dizionario Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco
• il Grande dizionario di Spagnolo. Dizionario Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo
• il Kovalev. Dizionario Russo-Italiano Italiano-Russo
• il dizionario di Arabo. Dizionario Italiano-Arabo Arabo-Italiano
• il dizionario di Cinese. Dizionario Cinese-Italiano Italiano-Cinese
• il dizionario di Giapponese. Dizionario Giapponese-Italiano Italiano-Giapponese

I dizionari possono essere consultati online oppure scaricati su desktop, tablet e smartphone.

Confidiamo che questi strumenti siano di aiuto al grande lavoro che gli insegnanti stanno facendo in questi 
giorni per tenere viva la scuola.

Un cordiale saluto e tanti auguri di Buona Pasqua,
Il Direttore editoriale
   Giuseppe Ferrari
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