SITOGRAFIA
apprendere.weebly.com
Molto utile per chi ha la LIM in classe. Il sito, strutturato in diverse sezioni, presenta, tra le altre
cose, divertenti video, poster animati e canzoncine su tabelline, difficoltà ortografiche, morfologia,
attività sul testo, etc. Una sezione è inoltre dedicata ai link dei “siti amici” per cui da lì si può
accedere a tanti altri siti web utili alla didattica (Alcuni esempi: Maestro Alberto; puntieappunti;
LIMparo; Così è la Luna; apprendere nel web 2.0; Maestro Roberto; LA GIRANDOLA il portale dei
bambini; APPUNTI DI NAVIGAZIONE E...; Il sito di Sabrina; Il quaderno a quadretti; didaweb;
Portale scuola; Maestra Mary; Maestra Antonella; dienneti didattica e nuove tecnologie; Gli
insetti di Fiorenzo; etc.).Per visualizzare i video e i poster animati sarà necessario “consentire” che
(direttamente dalla rete) al PC possano essere apportati gli aggiornamenti o le modifiche che
verranno richiesti.
www.baby-flash.com Molto utile per chi ha la LIM in classe.Il sito, pensato e voluto dalla
mamma di un bambino disabile, propone giochi didattici interattivi per tutte le discipline; storie,
fiabe, disegni stampabili e personalizzabili e molto altro.
Anche qui una sezione è dedicata ai link dei “siti amici”.
Consigli per la visualizzazione del sito (secondo quanto riportato nel sito stesso)
Per la visualizzazione di questo sito sono necessari i plugin di "Flash"
Potrete scaricare i plugin a questo link:
http://get.adobe.com/it/flashplayer/
Se usate "Explorer" vi consiglio di sostituirlo con "Mozilla Firefox" perchè "Explorer" dà sempre
problemi nella visualizzazione di pagine create in "Flash" e quindi potreste trovarvi di fronte a
pagine completamente bianche.
Potrete scaricare "Mozilla Firefox" gratuitamente su internet a questo link:
http://www.mozilla-europe.org/it/
Altri consigli direttamente sul sito
www.lapappadolce.net
Un sito di pedagogia, didattica, arte e manualità. All’interno, oltre ad un vastissimo repertorio di
idee e strumenti per tutte le discipline, si possono trovare le seguenti sezioni:
-

Feste dell’anno

-

Guida didattica Montessori

-

Guida didattica Waldorf

-

Tutorial (lezioni on line) per realizzare lavoretti o prodotti artistici

- Download gratuiti di cartamodelli, giochi di carta, materiale didattico (nomenclature Montessori;
disegni da colorare; esercizi e schede di italiano, aritmetica, geometria, geografia, scienze, inglese
per la scuola primaria, file mp3 di canzoni in italiano e inglese…)
-

Arte

-

Lavoretti

-

Vetrina

www.bancadelleemozioni.it Molto utile per chi ha la LIM in classe. Il sito presenta numerose
sezioni per giochi interattivi sia linguistici (italiano e inglese) sia logico-matematici.
Si consiglia di accedere al sito tramite Crome

www.giochigratisenigmisticaperbambini.com
Un sito per bambini dedicato ai loro giochi e alla didattica divertente con la possibilità di stampare
schede didattiche e disegni da colorare. Quella che segue è la presentazione della Home page.
Giochi di enigmistica da stampare GRATIS in italiano, enigmistica in inglese, enigmistica in tedesco
ed enigmistica in francese e spagnolo e rumeno;
- migliaia di disegni da colorare, disegni da colorar e Walt Disney e da stampare di tutti i cartoni
animati e film, animali, storia, geografia, scienze, sport, mandala ecc.;
- giochi sicuri in flash divertenti, per colorare online, di enigmistica, di logica, di matematica, dei
cartoni animati , puzzle da ricostruire, di Ben 10 tutti controllati e sicuri;
- schede didattiche per le scuole elementari: pregrafismo, imparare i numeri, imparare a scrivere
le lettere, l' orientamento spaziale, schede di invalsi, grammatica, matematica, filastrocche,
didattica per la lingua inglese, alfabeti;
-inviti di compleanno, inviti di compleanno da colorare, biglietti di auguri anche da colorare,
etichette per quaderni;
-barzellette, colmi e freddure per bambini; barzellette in inglese;
- video per bambini divertenti, canzoncine con testi e musica, per imparare la lingua inglese e dei
cartoni animati: novità inserito video e testo sigla BEN 10 Forza Aliena e gioco del domino con i
personaggi di Ben 10;
- storie e favole classiche in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo; storie inedite e narrate;
- giochi con la carta da stampare, ritagliare e comporre: troverete il gioco dell'oca di Winnie the
Pooh, Hello Kitty, Principesse Disney e Ben 10, bandierine da stampare e ritagliare, scatoline da
comporre, carta da lettera con le buste, istruzioni per costruire gli aerei di tanti tipi con la carta,
segnaposto per tutte le occasioni, lavoretti per il Natale, creatività per la festa della mamma e del
papà, giochi per le feste di compleanno.

www.proveinvalsi-engheben.it
www.proveinvalsi.net
Entrambi i siti offrono la possibilità (oltre che di scaricare, visualizzare o stampare il cartaceo di
tutte le prove ufficiali INVALSI somministrate negli anni nei diversi gradi di scuola) di poter
svolgere on-line qualunque prova si desideri, con correzione e punteggio automatici effettuati dal
sistema. I siti sono molto utili per esercitarsi a scuola nelle aule di informatica (ove presenti), ma
possono essere consigliati ai bambini anche per esercitarsi a casa in modo facile e divertente senza
alcun costo e nessuna stampa di copie cartacee. All’inizio della prova viene chiesto di scrivere
nome e cognome, classe e scuola, ma possono anche essere date generalità fittizie.
Siti da cui è possibili scaricare gratuitamente dei software didattici per le diverse discipline. I
software didattici sono particolarmente utili per chi ha la LIM in classe perché presentano esercizi
e giochi interattivi semplici e divertenti.

www.didattica.org
www.ivana.it
www.softwaredidatticofree.it

