
SITI UTILI / SOFTWARE DIDATTICI GRATUITI 

http://www.ivana.it sito con software didattici gratuiti per italiano, matematica, 

logica, geografia… da visitare!)  

http://urlm.it/www.rodaricentrostudiorvieto.org → esercizi di fantastica Il progetto 

“ESERCIZI DI FANTASTICA” prevede, oltre al materiale teorico di supporto e di 

approfondimento, una serie di schede didattiche che fanno riferimento alla 

Grammatica della fantasia e sono corredate da esempi tratti dalla produzione creativa 

dello stesso Rodari;  hanno lo scopo di offrire degli stimoli utili  e concreti per 

l’attività di animazione in classe. Ogni tecnica è accompagnata da una breve 

introduzione teorica e dall’indicazione dei capitoli della Grammatica, cui far 

riferimento.     

http://www.inclusione.it (da visitare!)  

http://www.bo.istruzioneer.it  sito con software didattici gratuiti  per alunni con 

DSA ma utilizzabili anche con alunni in difficoltà di apprendimento  

http://cdhs.racine.ra.it/esperienze/esperienze.htm → Materiali  →Materiali per la 

didattica   

http://www.airipa.it    sito dell’Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento 

nella Psicopatologia dell'Apprendimento (da visitare, in particolare la sezione Materiali 

→Materiali utili→Altri materiali suggeriti)  

http://www.aifa.it sito dell’Associazione Italiana Famiglie ADHD →Informazioni 

→Per gli insegnanti (strategie che permettono di mantenere l’attenzione e l’attività 

del bambino ADHD entro limiti accettabili)  

http://www.coolmath-games.com (inglese) giochi logico matematici, sezione con 

giochi per lo studio della lingua inglese (reading e spelling), scienze e geografia  
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http://www.do2learn.com (inglese)  sito specializzato su autismo; giochi per imparare 

numeri, colori, lessico, con giochi divertenti  

http://www.eslprintables.com (inglese) The website where English Language 

teachers exchange resources: worksheets, lesson plans,  activities, etc.  

http://www.onestopenglish.com/ (inglese) come il sito precedente 

http://www.bo.istruzioneer.it/ele/ Software fr

contenente software per la scuola primaria – classi 1^, 2^, 3^. Sezioni: per iniziare, 

italiano (esercitazioni, lettura e scrittura, comprensione, giochi linguistici), 

matematica (aritmetica, logica, insiemistica, problemi geometrici, strategia), storia e 

4^ e 5^ della scuola primaria e per la secondaria di I° grado. Sezioni: italiano 

(grammatica, lettura e scrittura, comprensione, giochi linguistici), matematica 

(aritmetica, geometria proiettiva, strategia, vari), storia e geografia (regioni italiane, 

Italia, Europa, Africa, Americhe, Asia, sistema solare, ecc.), tecnologia (meccanica, 

misure, vettori, computer test, ecc.).  

Altri software  

exelearning.it (per creare testi multimediali)  

cmap.ihmc.us/download ( per fare mappe)  

vozme (consente di leggere un testo in lingua italiana, inglese… e salvarlo in MP3)  

naturalreaders.com (sintesi vocale per lingue straniere)  

imtranslator.com ( traduttore on line, dizionario, sintesi vocale, tastiera virtuale, 

correttore ortografico)  

openoffice.org     (simile a Word: si sente ciò che si sta scrivendo)  

Per focalizzare le parole-chiave in un testo: Wordle, WordSift   

dia, Visuwords, Lexipedia 
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