
 

Solidarietà digitale: servizi gratuiti per E-learning  
1. Math Camp - Matematica interattiva 

 

Di cosa si tratta 

Math Camp permette di imparare la matematica attraverso contenuti di qualità, esercizi 
spiegati e grafici interattivi per visualizzare i concetti più complessi. Le lezioni online sono 
completamente gratuite e sono rivolte principalmente agli studenti della scuola secondaria 
di secondo grado. 

Come aderire qui     Si accede gratuitamente 

2. Beyond Words 

 

Corsi gratuiti di inglese, francese e spagnolo  

Di cosa si tratta 

Beyond Words mette a disposizione dei corsi gratuiti, con un docente collegato in diretta, 
per imparare l'inglese, il francese e lo spagnolo. Ogni corso ha un tema specifico. 

Come aderire 

contact@beyond-words.fr Basta inviare una mail a indicando la lingua di interesse. 

questo link. Riceverete una mail di iscrizione con la data e l'ora. Oppure tramite 

 

3. Libreria Gratuita (SkylabStudios) 

 

Di cosa si tratta 

Una libreria virtuale dove è possibile scaricare gratuitamente uno o più libri dei grandi 
classici. Come? Basta selezionare il formato adatto, che sia un kindle, un tablet, uno 
smartphone o il proprio PC, al formato giusto ci abbiamo pensato noi ! 

Come aderire 

https://www.skylabstudios.it/libreria-gratuita/ Accedere direttamente a 

http://www.mathcamp.it/
mailto:contact@beyond-words.fr
https://app.urlweb.pro/s/?id=JTk3biU5NHElOUUlQUQ%3D&a=JTlCbSU5Mm8lOUM%3D
https://www.skylabstudios.it/libreria-gratuita/


 

4. Lidia digital learning 
 

 

Di cosa si tratta 

LidiaText Pro è un software online per la creazione di Mappe Concettuali messo a 
disposizione gratuitamente durante tutto il periodo di emergenza Coronavirus. Al termine 
di questo periodo sarà possibile continuare ad utilizzare LidiaText nella versione FREE. 
Il software è utilizzabile  esclusivamente su PC. 

Come aderire 

L'utilizzo di LidiaText PRO avviene attraverso l'iscrizione gratuita dell'utente sul sito 
www.lidiaedu.com. 

5. Ef english live  

 

Di cosa si tratta 

EF English Live mette a disposizione di tutti i propri corsi di inglese online. Il servizio è 
rivolto ai privati e accedendo alla scuola si potrà usufruire gratuitamente di 2000 ore di 
contenuti multimediali per l'apprendimento dell'inglese e il miglioramento di reading, 
writing e speaking, oltre a sezioni specifiche dedicate a Business English, preparazione agli 
esami TOEFL/TOEIC e inglese per viaggiare. Il servizio ha la durata di 30 giorni ed è 
attivabile fino al 3 di Aprile. 

Come aderire 

Per avere accesso alla piattaforma online e ai contenuti basta registrarsi sulla pagina 
dedicata, creando un account. 

 

6. Axios Scuola 

Di cosa si tratta 

A disposizione la Piattaforma “COLLABORA” per la Didattica a Distanza. Semplice e di 
facile utilizzo sia per il docente che per gli alunni offre la possibilità di interazione per la 
condivisione di lezioni, l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità remota. La 
piattaforma è integrata. In Scuola Digitale ed interagisce perfettamente con il Registro 
Elettronico di Axios, permettendo di visualizzarne il materiale didattico e di importare 
successivamente le valutazioni assegnate nella correzione dei compiti. 

 

http://www.lidiaedu.com/
https://englishlive.ef.com/it-it/buy/redemption/index/?rcode=IT1MACCESSOLIBERO2020&etag=IT_OS_SOLIDARIETA_DIGITALE
https://englishlive.ef.com/it-it/buy/redemption/index/?rcode=IT1MACCESSOLIBERO2020&etag=IT_OS_SOLIDARIETA_DIGITALE


 

Come aderire 

Con le stesse credenziali del Registro Elettronico Axios, il docente, l'alunno e il 
genitore/tutore, potranno usufruire della piattaforma. Accedendo al Registro Elettronico, 
sarà visibile in alto a destra una icona a forma di puzzle, cliccando si entrerà in Collabora. 

 

7. Treccani  

Di cosa si tratta 

L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani mette a disposizione gratuitamente l’offerta 
di contenuti e di strumenti della propria piattaforma per la didattica digitale, Treccani 
Scuola per tutte le informazioni. All’interno della piattaforma gli utenti hanno accesso a un 
archivio in costante evoluzione, ricco di risorse selezionate e certificate da Treccani, 
suddivise per disciplina e per ordine di scuola, condivisibili all’interno di classi digitali in 
cui scambiare lezioni multimediali, test, messaggi, file, appuntamenti e scadenze 

Come aderire 

Per registrarsi visitare il sito Treccani Scuola e scegliere se iscriversi come Scuola, come 
Docente o come Studente. 

 

8. Gruppo Mondadori 

Di cosa si tratta 

Il Gruppo Mondadori offre 10.000 e-book gratuiti. I cittadini possono accedere alla lettura 
di un e-book a scelta (tra saggistica, narrativa, varia e libri per ragazzi) del catalogo 
Mondadori. Il libro potrà essere letto con l’app Kobo Books, disponibile gratuitamente per 
smartphone, tablet e pc.  

Come aderire 

Entra con SPID per fruire del servizio 
Non hai SPID? 
 

 

 

 

 

https://www.treccaniscuola.it/
https://www.treccaniscuola.it/
https://www.treccaniscuola.it/
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/?fbclid=IwAR0jTjVDL25UfC12Ye37LEpxtEcOW0E2pFr9i39wR-opO7hWYKL8PHSTFDU#entraconspid
https://spid.gov.it/richiedi-spid


 

 

Iniziative di solidarietà digitale dei maggiori operatori telefonici 

 

Vodafone  

Di cosa si tratta 

Vodafone offre Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni per 
consentire loro di continuare a studiare da casa anche durante l'emergenza. 

Come aderire 

Attivazione chiamando il 42100. Dopo un mese si disattiva in automatico. 

 

Iliad 

Di cosa si tratta 

Iliad, il quarto operatore mobile italiano, per gli utenti su tutto il territorio nazionale che 
hanno sottoscritto l’offerta Voce fino all’11/3/2020 mette a disposizione gratuitamente 10 
GB di traffico per poter navigare su internet e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 
destinazioni internazionali e verso mobili in USA e Canada. 

Come aderire Il servizio si attiva e disattiva automaticamente. Gli utenti interessanti 
saranno contattati tramite SMS. 

 

 

Windtre 

Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti mobili 
voce ricaricabili 100 Giga gratuiti per 7 giorni. 

Gli altri utenti interessati verranno informati direttamente con un SMS. 

 



 

 

Tim 

Tim offre giga illimitati  da mobile per un mese per tutti i clienti con un bundle(offerta di 
servizi in abbonamento ) dati attivo. Inoltre, chiamate illimitate da fisso sino ad Aprile, per 
tutti i clienti con un profilo voce a consumo attivo. 

Come aderire 

E' possibile attivare l'offerta per il mobile scaricando l'app My TIM, accedendo alla sezione 
https://www.tim.it/timparty TIM Party o dal seguente collegamento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tim.it/timparty

