Sitografia
Materiale per la prima accoglienza e la comunicazione scuola-famiglia:
• www.usplucca.it
• www.venus.unive.it
• www.irre.toscana.it
• www.centrocome.it
• www.circolodidatticofiglinevaldarno.it/intercultura
• http://www.italianol2.info
• http://digilander.libero.it/vocabulary/index.htm
Risorse per gli insegnanti
• http://www.initonline.it
Prove di ingresso
• www.jesicentro.it
• www.padova.net
Siti dove reperire materiali semplificati utili:
Per tutte le discipline:
• www.dienneti.it
Sito ricco di link utili per reperire materiale didattico
• www.lannaronca.it
Il sito di una maestra della scuola primaria con schede didattiche per ogni disciplina e
classe, ricche di illustrazioni
• www.fantasiaweb.it/fantasiaweb.html
Sito particolarmente adatto per la scuola primaria, ma anche per i ragazzi in difficoltà
della scuola secondaria di primo grado
• www.ufottoleprotto.com/
Per imparare tutte le materie con i fumetti
• http://digilander.libero.it/sussidi.didattici
Sussidi didattici da utilizzare online per matematica, grammatica, storia.
Per le scuole secondarie di primo grado, le quarte e le quinte
• http://www.alphacentauri.it/
• http://www.pianetascuola.it
• www.nonsoloscuola.it
• www.lagirandola.it
• www.lemieclassi.it
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Software gratuiti
www.ivana.it
Tanti software per varie discipline da scaricare gratuitamente e da utilizzare anche offline
www.scuolaelettrica.it
http://josoft.altervista.org
Software gratuito. Utile il dettato
http://www.romazzini.it/
Software didattico e risorse per la scuola

Italiano
• http://www.zanichellibenvenuti.it/noi/esercizi.html
Zanichelli Editore presenta i suoi manuali di lingua italiana per studenti stranieri e
propone gratuitamente esercizi interattivi di lessico e grammatica da fare online. Inoltre,
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in un blog dedicato alla lingua italiana e all'intercultura, il professor Giacalone propone
ogni settimana articoli, esercizi, materiali e collegamenti web.
http://webs.racocatala.cat/llengua/it/index.html
Una nutrita serie di esercizi e test online di grammatica, lessico e modi di dire e cultura
generale (con possibilità di verifica) oltre a risorse video ed audio e giochi per conoscere
la lingua e la cultura italiana in maniera divertente.
http://www.italica.rai.it/corso.php
Online sul sito web di RAI International, nell'orbita del progetto "Italica", un corso
interattivo multimediale di italiano per stranieri. Il corso è gratuito, si articola in in 72
lezioni e si rivolge a studenti di lingua madre italiana, inglese, francese, tedesca,
spagnola, portoghese.
http://www.bbc.co.uk/languages/italian/index.shtml
Portale della BBC, offre gratuitamente una quantità di risorse multimediali audio e video
per l'apprendimento e insegnamento dell' italiano L2, particolarmente utile agli studenti
anglofoni, è commentato in lingua inglese.
http://www.indire.it/eda_2003/biblioteca/ali.php
Una raccolta di utile materiale per l'apprendimento dell'italiano come seconda lingua. Il
materiale si riferisce al progetto "Ali per imparare”, è un corso che si articola in una
struttura di 10 moduli più una guida per l'insegnante scaricabili in formato pdf.
http://www.loescher.it/studiareitaliano/
Firmata Loescher, un raccolta di materiale didattico per la stampa (schede di
grammatica con esercizi), una sezione dedicata alla descrizione delle certificazioni
esistenti e alcune simulazioni di prova, una parte pensata per gli insegnanti (schede per
la programmazione e dizionarietti multilingua di matematica, grammatica e musica), la
normativa riguardante gli stranieri a scuola e, infine, un'area con sitografia e bibliografia
commentate.
http://www.italianoperlostudio.it/ita/default.asp
Da un progetto promosso dal Dipartimento di Italianistica dell'Università di Parma una
banca dati di materiale didattico facilitato per l'insegnamento/apprendimento delle
diverse discipline scolastiche, pronto per la stampa ed organizzato secondo ordini di
scuola e area disciplinare, oltre a contributi di approfondimento su aspetti della didattica
dell'italiano L2 e un servizio di consulenza gratuita per insegnanti, studenti, operatori del
settore.

Tecnologia
• http://www.descrittiva.it/
Un manuale digitale di prospettiva per le scuole medie superiori: lezioni di geometria
descrittiva, teoria ed esercitazioni in rete, uno spazio di discussione e filmati in RealPlayer.
Matematica
• http://utenti.quipo.it/base5/
Appunti di matematica ricreativa
• http://www.matematicamente.it/
Test, giochi, videolezioni
• http://www.math.it/
• http://www.piccolimatematici.it/
Geografia
• http://d-maps.com
Carte mute di tutto il mondo

• http://www.batsweb.org/Scienza/Geografia
Sintetiche schede didattiche sulla geografia di tutto il mondo
Storia
• http://www.testisemplificati.com/
Testi semplificati di storia, geografia, grammatica
• www.dueparole.it
Informazione accessibile a tutti in questo "mensile di facile lettura" che parla una lingua
molto chiara, semplice e precisa e si rivolge a coloro che hanno bisogno di testi molto
leggibili e comprensibili (studenti stranieri e della scuola dell'obbligo, o persone con
difficoltà di tipo cognitivo o strumentale...).
http://users.libero.it/ram640k/preistoria/
•
• http://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet
• http://www.italiadonna.it/storia/
Schede semplificate
Arte
• http://www.tribenet.it/read.php?read=6038
Schede sintetiche sulle principali correnti artistiche
• http://www.artrades.com/stili.asp
Schede sintetiche sulle principali correnti artistiche
• http://www.artonline.it/arthistory/index.php
Schede sintetiche sui principali artisti
• http://www.drawspace.com/
Lezioni di disegno online, dal bozzetto all'opera finita, per principianti ed esperti. Una
sintesi delle lezioni è accessibile liberamente ma è richiesta registrazione (gratuita) per
accedere alle lezioni complete (Commentato in lingua inglese)
• http://childtopia.com/index.php?module=home&func=dibuja&myidioma=eng&idphpx=edu
cational-games
Per i più piccoli, una serie di tutorial video in flash per imparare a disegnare simpatiche
figure.

