
SCUOLA PRIMARIA 

 

Sezione Linguistica 
 

 http://www.baby-flash.com/home.html  

Baby-flash e un sito dedicato ai bambini e ad 

insegnanti. Vi si trovano esercizi didattici 

interattivi di italiano, matematica, geometria, 

geografia, esercizi per allenare la memoria, per 

imparare l'orologio, giochi, ed esercizi di varie 

discipline e schede didattiche da scaricare  

http://www.grimmstories.com/it/grimm_fiabe/audio  

Fiabe e favole dei fratelli Grimm in diverse 

lingue europee da leggere e da ascoltare ed 

ovviamente da stampare  

http://www.ufottoleprotto.com/index.html  

Sito ricco di proposte idee e materiale 

didattico per la scuola primaria per alcune 

discipline, in particolare italiano e matematica  

http://www.fantavolando.it/  

Sito dedicato ai bambini, insegnanti e genitori 

ricco di proposte, schede ed attività suddivise 

per argomento  

http://www.pinu.it/presentation_new.html  

Una delle migliori e più ricche raccolte di fiabe 

nel web! Fiabe per tutti, perchè le fiabe 

piacciono a tutti, fanno sognare, fanno 

riflettere e non si dimenticano mai  

http://www.filastrocche.it/  

Sito ricco di filastrocche, canzoncine, ninne 

nanne e tanto altro ancora come barzellette, 

passatempi, proverbi e scioglilingua …  

http://stroccofillo.it/index.php  

Poesie, filastrocche, canzoni, indovinelli, ninne 

nanne ed altro ancora condito dal favoloso 

mondo di Gianni Rodari  

www.puntieappunti.altervista.org  
Il sito di un`insegnante di scuola primaria che 

propone esperienze e materiale didattico  

 

Sezione matematico- scientifica 

 

http://www.nativelab.it/software/Mateland%20Schede%20e

%20idee.htm  

MATELAND è matematica per la scuola 

primaria.  

Un software autoprodotto dal nostro collega 

Nicola Troggio, meravigliosamente matematico  

http://math.cilenia.com/en  
Lavagna virtuale in ardesia per il calcolo delle 

4 operazioni in varie lingue europee  

http://josoft.altervista.org/flash/MagoVioletto.html  
Un semplice gioco, con grafica accattivante, di 

calcolo mentale  
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http://www.lanuovaitalia.it/hynie/tombola/home.htm  
Tombola interattiva con la possibilità anche di 

stampare cartellone e tabelle  

http://www.primaria.saperescuola.it/ioio_classificafigure.asp  
Divertente attività interattiva per 

classificare le principali figure geometriche  

http://www.tiziana1.it/  

Un ricchissimo sito di un insegnante della 

scuola primaria di Sassari con schede da 

scaricare e software da provare  

http://www.lannaronca.it/  

 

La famosa insegnante emiliana che ha messo a 

disposizione in formato scheda, ma non solo , 

tutta la sua esperienza di insegnante della 

scuola primaria nelle varie discipline  

http://splashscuola.altervista.org 

Esperienze, attività ed esercizi di una classe 

nella scuola primaria, con particolare 

attenzione alla matematica 

http://www.ilsoftwaredicesare.it/  

Il sito propone software didattico matematico 

free.  

Oltre 350 programmi di aritmetica con la 

possibilità di graduare il livello di difficoltà e 

correlati da obiettivi e schede liberamente 

stampabili  

http://www.nicky.it/  

Bellissimo sito di un insegnante della scuola 

primaria dell’Istituto Comprensivo 1 di 

Suzzara che propone la matematica in modo 

divertente per la scuola primaria  

 

Sezione musicale 
 

http://www.grammaticanto.it/canzoni.htm  
Testi e canzoni liberamente scaricabili sia per 

l’aerea matematica e linguistica che storica  

http://www.semplicementemusica.it/home.html  

Il sito è dedicato alla didattica musicale ed è 

rivolto agli insegnanti e agli operatori del 

settore. Si possono trovare tanti tipi di suoni e 

musiche da scaricare liberamente ed esempi di 

progetti musicali  

http://www.suonolandia.it/  
Canzoni, video, filastrocche, karaoke per 

sorridere e crescere con la musica  

http://www.posizionamentoo.com/soungle-il-google-dei-

suoni.html  

Si tratta di un ottimo archivio di risorse audio, 

suoni ed effetti sonori di ogni genere da poter 

scaricare gratuitamente. L'interfaccia è quella 

di un comune motore di ricerca: si digita quello 

che si sta cercando nell'apposita barra (in 

inglese) e si clicca il pulsante ''search'', il 

servizio fornirà un elenco di risultati con i files 

ascoltabili in anteprima, ognuno con il link per il 

download (è necessario disabilitare il blocco po 

pup del browser)  
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

Sezione Linguistica 

 

http://www.annoscolastico.it  

Il sito che ti propone tutti i materiali didattici 

necessari per pianificare il tuo anno scolastico in 

cattedra  

http://www.sussidiario.it  
Motore di ricerca per effettuare ricerche 

scolastiche di vario genere  

http://www.sapere.it  Portale di enciclopedie online  

http://noielambiente.altervista.org/  

Questo sito documenta le attività degli alunni e 

degli insegnanti della scuola primaria statale Via 

Conforti di Rimini, che ogni anno cercano di 

imparare qualcosa di significativo sui problemi 

dell'ambiente, sullo sviluppo sostenibile e sulle 

nuove tecnologie  

 

Sezione matematico- scientifica 

 

http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_pri

mo/matematica/matematica_interattiva/home.html  

Il link offre una approccio interattivo alla 

matematica suddiviso in unità di apprendimento per 

le varie classi della scuola secondaria di primo 

grado  

http://kidslink.bo.cnr.it/silvani/simmetrie/index.htm  Per conoscere il mondo della simmetria  

http://www.profpatriziasannino.it  
Esperienze didattiche di scienze matematiche e 

multimediali  

http://lanostramatematica.splinder.com/  

IL blog di Annarita Ruberto, che insegna 

Matematica e Scienze nella scuola media e che 

mette a disposizione i suoi file ai suoi allievi e a 

tutti  

http://freetvonline.altervista.org/index.php/ulisse-rai  

I famosi e bellissimi programmi televisivi di Piero 

ed Alberto Angela richiamabili dal Web in 

streaming, utilissimi come supporto alla didattica  
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Sezione disturbi specifici di apprendimento 

 

http://faperme.wordpress.com/  

Il maestro Christian Merci insegna la geometria 

costruendo con il legno e si occupa di dislessia e 

disturbi dell'apprendimento  

http://www.maestralarissa.it/  
Schede didattiche per la scuola primaria sul sito 

della maestra Larissa anche per dislessici  

http://www.laradiolina.it/  

Web radio per i bambini, trasmette musica- per 

bambini 24 ore su 24, racconta favole e legge 

filastrocche e ti accompagna mentre si fanno 

attività online proposte dal sito  

http://www.bancadelleemozioni.it/dislessia.html  

Raccolta di materiali e strumenti didattici utili al 

lavoro riabilitativo fonologico e metafonologico 

nella dislessia e nelle difficoltà generiche di 

linguaggio e di lettura  

http://www.anastasis.it/  Programmi didattici e riabilitativi  

http://www.direzionedidattica3circolosanremo.it/NTtedSA

%20%28E%29/index.html  

Terzo circolo didattico Sanremo  

 

Sezione pluridisciplinare (per scuola primaria e secondaria di primo grado) 

 

http://www.maestroantonio.it/ 

Sito curato ed aggiornato continuamente da un 

insegnante della scuola primaria, contenente una 

montagna di idee per la didattica e una montagna 

di link consigliati per il mondo della scuola e della 

tecnologia richiamabili da un ordinatissimo archivio  

http://www.maestroalberto.it/ 

Il sito è improntato sulla filosofia del web 2.0 ed 

offre tutte le novità nell’ambito dei software utili 

per le varie attività scolastiche facilmente 

sperimentabili.  

Il sito contiene tutto l’archivio delle proposte 

sapientemente aggiornate  

http://www.ciaomaestra.com/ 

Schede didattiche, giochi e risorse per genitori, 

docenti e bambini della scuola primaria: italiano, 

storia, geografia, matematica e notizie sulla 

scuola. Trovate materiali utili per la didattica, le 

attività di rinforzo e l'auto-didattica  

http://www.dienneti.it/ 
Didattica e nuove tecnologie; risorse in rete per 

alunni ed insegnanti  
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http://www.didarca.it Motore di ricerca specifico per la didattica  

http://www.maecla.it&ID=3&materia=Siti_Multidisciplinari

&lingua=Italia 

Punto di riferimento per tutti gli operatori 

scolastici, ospita al suo interno diverse sezioni: 

aree disciplinari, normativa scolastica, didattica, 

piattaforme e comunità di apprendimento (forum, 

chat, web log), ecc...  

http://www.nelgiardino.altervista.org 
Risorse gratis per la scuola primaria, schede 

stampabili per tutte le materie  

http://www.midisegni.it 
Il sito ricchissimi di disegni già pronti da 

scaricare, stampare e colorare  

http://www.lauraproperzi.it 

L'uso della LIM apre nuovi scenari negli ambienti 

di apprendimento: questo sito ci aiuta la didattica 

con la lim  

http://www.ciaomaestra.com/ 
Tantissime proposte per la didattica nella scuola 

primaria in tutte le discipline  

http://www.ivana.it/j/ 

Archivi di software didattici liberamente 

scaricabili per le diverse discipline della scuola 

primaria  

http://www.scopriticielo.it/ 

Dalla prima elementare alla prima superiore una 

bella presentazione del sistema solare, delle 

stelle, delle galassie e dell’universo  

http://www.pianetascuola.it/ 
Portale didattico della scuola italiana,ricchissimo 

di proposte e risorse  

http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozi

onali/rino_storia/start.htm 

Lezioni interattive di storia con quiz finali adatte 

soprattutto agli alunni della scuola primaria, ma 

non solo  

http://www.shaketv.it/ 

Interamente dedicata ai bambini, una TV 

interattiva tutta da cliccare per divertirsi, 

approfondire e imparare giocando  

http://videodidattica.ning.com/ Video didattici per insegnanti  

http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozi

onali/rino_scienze/unita.html 

Lezioni interattive di scienze con quiz finali 

adatte soprattutto agli alunni della scuola 

primaria, ma non solo  

http://www.ilnocchiero.it/ 
Motore di ricerca ecologico per bambini e ragazzi 

basato sul filtraggio delle directory di Google  
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Sezione Artistica 

 

http://www.hobbygrafico.it/  

Un sito per imparare a lavorare con le immagini 

utilizzando il programma Paint Shop Pro e trovare 

alcuni lavori già pronti da utilizzare e stampare  

http://www.disney.it/DisneyChannel/showinfo/programme

s/artattack/  

Il famoso programma televisivo di creatività 

grafica ed attacchi d’arte.  

 

Sezione Religiosa 

 
http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/  

Il portale didattico per insegnanti ed alunni con 

argomenti religiosi e interculturali  

http://www.san-francesco.it/  Il sito tutto dedicato al patrono d’Italia  

http://www.aurorablu.it/libri/poesie_madre_teresa.htm  
Le più belle poesie scritte da Madre Teresa e 

visualizzate con sottofondo musicale  

http://www.graficapastorale.it/  

http://www.videograficapastorale.it/bambini.html  

Portale di religione, molto ricco di materiale 

didattico da scaricare ed anche bellissimi video  

 

Sezione Lingua Inglese 

 
http://www.woodlands-

junior.kent.sch.uk/interactive/literacy/index.htm  

Giochi ed esercizi per imparare l’inglese online  

http://www.parolevive.it/  Enciclopedia e dizionario italiano-inglese  

http://lingro.com/dictionary/  

Un dizionario online semplice e veloce, scrivi la 

parola a sinistra e subito vedi la traduzione a 

destra  

http://www.starfall.com/  
Una ricca risorsa per iniziare ad imparare l'inglese 

con gli alunni nella scuola primaria  

http://www.dizionario.rai.it/  

Dopo 40 anni ecco la versione online del DOP, 

Dizionario d’ortografia e di pronunzia di Bruno 

Migliorini, Carlo Tagliavini e Piero Fiorelli  

http://www.galileo.it/ludonord2/giochi/inglese/giochi_ingle

se.html  

Per imparare l'inglese attraverso semplici giochi  

http://conjugation.com/  Coniugare i verbi in inglese  

http://pbskids.org/wordworld/index_flash.html  
sito pensato per introdurre all'inglese parlato i 

bambini della scuola primaria  
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http://www.tpet.co.uk/#/home  
Imparare l'inglese con risorse gratuite online e 

stampabili  

http://www.learningchocolate.com/  Dizionario visivo e audio della lingua inglese  

http://www.scuolidea.it/didattika/film_inglese.htm  Video clip didattici per imparare l’inglese  

http://www.genkienglish.net/index.htm  
Giochi e schede di valutazione per imparare 

l’inglese nella scuola primaria  

 

Altre risorse per i docenti 
 

 

http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/home.htm  

 

www.altrascuola.it  

Sito di interesse per i docenti. Una varietà di risorse che tendono ad intrecciare la 

didattica disciplinare con l'uso efficace delle nuove tecnologie. Corsi on line, alcuni dei 

quali gratuiti.  

 

www.docenti.org  

Una rete di insegnanti di diverse materie e diversi cicli scolastici, distribuiti in tutto il 

territorio nazionale, che riescono a collaborare tra loro e che, grazie alle reti 

telematiche, riescono a rendere disponibile questo servizio. Sito specializzato nel 

rapporto tra didattica e nuove tecnologie e nella riflessione sulla formazione a distanza.  

 

www.didaweb.net  

Didaweb e' una Comunità di operatori scolastici impegnata nella ricerca/azione 

collaborativa. Il sito offre anche un ricchissimo repertorio di risorse didattiche.  

 

www.dienneti.it  

Su Dienneti risorse Internet per la didattica, selezionate e organizzate in una rassegna 

vasta, aggiornata e di libero accesso, per soddisfare tutte esigenze di studio, 

informazione, ricerca.  

 

www.edscuola.it  

Rivista telematica italiana dedicata al mondo della scuola, della cultura, della formazione, 

della ricerca e dell'università. Si occupa in particolar modo dell'evoluzione didattica e 

normativa.  

 www.edulinks.it  

La prima guida italiana a internet per la scuola.  
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www.internetscuola.net  

Internet Scuola si propone come un contenitore di risorse, esperienze, notizie e 

contributi provenienti dal mondo della scuola e diretti al mondo della scuola.  

Raccoglie numerosi siti di scuole, ipertesti e lavori di scuole e studenti, link e indirizzi 

utili di istituzioni on line, siti didattici, pubblicazioni ed associazioni, informazioni 

relative a progetti, concorsi e manifestazioni, mostre e attività di interesse scolastico.   

 

http://www.tecnicadellascuola.it/  

Sito collegato alla rivista "La tecnica della scuola", non solo fornisce informazioni utili sul 

piano normativo per i docenti, ma ha anche una sezione dedicata alla didattica ed un 

aggiornato database dei siti internet delle scuola italiane.  

 

http://puntoedu.indire.it/  

Ambiente integrato per la formazione in rete.  

Puntoedu è un ambiente on line che offre la possibilità di individualizzare 

l'apprendimento. I percorsi formativi sono flessibili e la fruizione dei contenuti 

permette di essere autonomi nei tempi.  

 

www.portalescuola.it  

Ampia raccolta di links divisi per discipline al servizio di studenti e docenti che vogliono 

approfondire temi specifici.  

 

http://it.geocities.com/foruminsegnanti/  

Il forum per gli insegnanti che include chat, add link ed area download.  

 

www.scuolaitalia.com  

Sito rivolto al mondo della scuola; ricco repertorio, suddiviso per temi, di recensioni e 

segnalazioni di software utile per la didattica e scaricabile dalla rete.  

 

www.territorioscuola.com  

Portale che presenta un'ampia sezione informativa relativa alla normativa scolastica e 

un'area download di software gratuito utile per la didattica. Raccolte tematiche di links.  

 

www.pavonerisorse.to.it  

Sito ricchissimo di materiali su vari ambiti disciplinari, sugli usi didattici delle nuove 

tecnologie. Raccolta  
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