
Come si può usare Khan Academy per la didattica a distanza durante la chiusura delle 
scuole? 
 
Estimati genitori e insegnanti, 
 
Con le preoccupazioni sul coronavirus (COVID-19), lo sappiamo che molti di voi state facendo 
piani per continuare l'apprendimento se la vostra scuola dovesse chiudere. Come genitori e 
insegnanti noi stessi, lo sappiamo che siete preoccupati per molte cose: la salute, la sicurezza, 
l'assistenza pediatrica, e il vostro lavoro. 
 
Vogliamo fare tutto il possibile per supportarvi. Siamo un'organizzazione no-profit con risorse 
educative gratuite. Ecco qualche guide che abbiamo creato per voi: 
 
Genitori 

● Guida Quick Start per i Genitori (in inglese) 
● Genitori: Domande Frequenti Sulle Chiusure delle Scuole  
● Un webinar gratuito per i genitori si svolge mercoledì 18 marzo alle 20:00 ET US. Le 

registrazioni saranno disponibili per coloro che non possono partecipare. 
 

Insegnanti  
● Risorse Gratuite per Insegnanti (in inglese) 
● Organizzeremo un webinar gratuito per insegnanti che vogliono imparare a utilizzare 

Khan Academy giovedì 12 marzo alle 19:00. ET US. Le registrazioni saranno disponibili. 

Khan Academy è una risorsa gratuita per studenti, insegnanti, e genitori. 
 

Che cos'è Khan Academy? Offriamo esercizi, quiz e test in modo che gli studenti possano 
esercitarsi e migliorare competenze, nonché video didattici per aiutare gli studenti a imparare o 
rivedere il materiale. 
 

● Khan Academy ha una biblioteca di lezioni per livelli di scuola dell’infanzia fino all’inizio 
di università, per argomenti di matematica, la grammatica, la scienza, la storia, i corsi 
AP®, la preparazione del SAT® e altre ancora. 

● Gli studenti possono praticare con esercizi, quiz e sfide di padronanza e ottenere 
feedback e supporto immediati. 

● Khan Academy è disponibile in 40+ lingue. 
● Gli studenti senza laptop possono accedere al sito Web di Khan Academy o utilizzare 

l'app Khan Academy su smartphone. 
 

https://khanacademy.zendesk.com/hc/articles/360040168512-Parent-Quick-Start-Guide
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040418972-As-a-parent-how-can-I-use-Khan-Academy-to-support-my-child-s-learning-during-a-school-closure-
https://register.gotowebinar.com/register/6795534219960538123
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://register.gotowebinar.com/register/9032459840236563468
https://khanacademy.zendesk.com/hc/articles/226457308-Is-Khan-Academy-available-in-other-languages-


Gli insegnanti ottengono strumenti e report progettati appositamente per 
loro. 

● Gli insegnanti possono assegnare facilmente agli studenti un intero corso, ad esempio 
Algebra 1 o Matematica elementare, un'unità specifica o un'abilità specifica. 

● Gli insegnanti possono facilmente controllare i progressi degli studenti con i nostri 
rapporti. 

Risorse per la scuola e gli insegnanti: come potete usare Khan Academy? 
 

Abbiamo diverse risorse tra cui un guida di benvenuto passo-passo e una serie di video online 
con insegnanti reali che dimostrano come utilizzare Khan Academy per assegnare video 
didattici e abilità pratiche e controllare i progressi degli studenti.  Tutte queste risorse sono 
disponibili su Risorse Gratuite per Insegnanti (in inglese).  Gli insegnanti possono anche unirsi 
al nostro gruppo Facebook #TeachWithKhan. 

Per Iniziare: 
1. Create un account gratuito. 
2. Fate un tour dei nostri contenuti gratuiti (in inglese). 
3. Consultate le risorse per insegnanti e genitori (in inglese) e scoprite come assegnare 

facilmente agli studenti un corso da padroneggiare (sottotitoli in italiano disponibili). 
 

Altre domande? Visitate il nostro centro assistenza. 

Khan Academy Kids per bambini piccoli (in inglese) 
 

Se avete un bambino dai due ai sette anni, vi consigliamo la nostra app gratuita, Khan Academy 
Kids. Oltre a sviluppare le prime competenze in lettura, scrittura, lingua e matematica, l'app 
incoraggia la creatività e sviluppa abilità socio-emotive. È gratuito al 100%, senza pubblicità e 
senza acquisti in-app. Khan Academy Kids è disponibile su iTunes, Google Play e Amazon App 
Store. 

Khan Academy è un'organizzazione no-profit. 
La nostra missione è di fornire un'istruzione gratuita e di primo livello a chiunque, ovunque. 
Stiamo controllando attentamente l'impatto di COVID-19 e siamo pronti per aiutare le comunità 
con le loro esigenze didattiche. Controllate con noi nei prossimi giorni e settimane mentre 
stiamo aggiornando le nostre risorse per voi. 
 
Sinceramente, 
Il Team Khan Academy 

https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.facebook.com/groups/teachwithkhan/
https://it.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/our-content/v/overview-of-khan-academy-content
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.khanacademy.org/resources/parents-mentors-1
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/product-tour-videos/v/how-to-use-course-mastery-on-khan-academy-2019
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/product-tour-videos/v/how-to-use-course-mastery-on-khan-academy-2019
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/

