
TOP TEN

Premessa.
Ho stilato la mia classifica in base ad alcuni criteri:

• l'ordine di scuola in cui insegno (primaria);
• l'immediata fruibilità del materiale proposto;
• la quantità di materiale a disposizione.

1) http://www.dienneti.it

Ha numerosi link, che rimandano ad altri siti legati all'educazione. Si trova moltissimo materiale di 
immediata fruizione, anche con proposte legate  ai vari momenti dell'anno e alle festività (in questo 
momento ci sono attività relative alla Pasqua).

2) http://www.softwaredidattico.it

Il sito offre materiale interessante sulla  sostenibilità ambientale e sulle varie educazioni 
(alimentare, stradale, sportiva...).  Pur avendo le pagine molto “piene” di informazioni, è facile 
trovare ciò che si cerca, anche perché i contenuti sono divisi per area tematica. E' possibile anche 
ordinare  materiale. Non è necessario registrarsi per accedere ai contenuti.

3) http://www.scuolab.it Politecnico di Milano

Il sito è semplice da utilizzare, ha un'area dedicata alla scuola primaria e mette a disposizione 
progetti relativi alle varie discipline.
Per facilitare la ricerca, ogni progetto è associato al profilo dei docenti che lo hanno realizzato, alla 
scuola di riferimento e ad una serie di parole chiave che lo classificano per aree di interesse.
Inoltre di ciascun progetto è disponibile la scheda completa  e il prodotto multimediale realizzato. 
Richiede una registrazione.

4) http://www.dossierscuola.it

Il sito ha una grafica chiara e accattivante. Ai primi accessi non è facile trovare le attività dedicate 
alla scuola primaria. Offre quattro grandi aree: contenuti, rete aggiornamenti e diffusione. Non 
richiede registrazione.

5) http://www.medita.rai.it/progetto.aspx

Il sito offre alle scuole oltre 4000 unità audiovisive tratte dagli archivi storici della RAI, suddivise 
per materia e ordine scolastico. Ogni audiovisivo è corredato di un breve testo che ne descrive il 
contenuto. Una volta registrati è possibile accedere a qualunque contenuto. Esiste una classifica dei 
più visti.

6) http://www.sloopproject.eu

Il sito appare più complesso dei precedenti. Alcune parti sono in lingua inglese. Offre la possibilità 
molto interessante di accedere a qualche corso che si è tenuto negli anni precedenti e a molto 
materiale da leggere relativo a convegni, pubblicazioni scientifiche...
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7) http://www.museionline.it

Museionline raccoglie informazioni costantemente aggiornate su oltre 3.500 musei.  Oltre a 
dettagliate informazioni di servizio su ogni singolo museo utili per l'organizzazione di visite, il sito 
fornisce informazioni su eventi culturali e artistici e aggiornamenti su novità e iniziative culturali, 
mostre e sulla realtà  italiana. I musei sono divisi secondo la regione in cui si trovano. 

8) http://www.oercommons.org

Il materiale è moltissimo, diviso per aree tematiche, ordine scolastico e tipo di in modo chiaro. 
Offre stimoli anche per la realizzazione di proprie risorse. La grafica è chiara e semplice. Il limite 
all'immediata fruibilità è l'uso esclusivo della lingua inglese. 

9) https://it.khanacademy.org

Il materiale è più orientato verso gli ordini secondari, solo una piccola parte delle attività è 
proponibile alla scuola elementare. In questa sezione del sito dedicato alla lingua italiana si può 
accedere a risorse sottotitolate o tradotte, ma comunque complesse per i bambini.

10) http://www.merlot.org

Pur avendo le pagine molto “piene” di informazioni, è facile trovare ciò che si cerca, anche perché i 
contenuti sono divisi per area tematica. Il materiale è molto, ma poco fruibile immediatamente per 
la scuola primaria, sia per l'uso della lingua inglese sia per i contenuti piuttosto complessi.
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