
MATEMATICA

Un ottimo programma di geometria open source utilizzabile dalla elementari all'università
• GeoGebra (http://www.geogebra.org/cms) 
• All'indirizzo (http://splashscuola.altervista.org/)
• http://wiki.geogebra.org/it/Tutorial:Pagina_principale  
• http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Elementaire/Elementaire.htm  
•  http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/
• http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/maths/   
• http://www.ufottoleprotto.com/insiemi.htm   
• http://www.jo-soft.it/flash/forma10.html  , http://www.jo-

soft.it/flash/cacciaal10.html , http://www.jo-soft.it/flash/Il%20cannone%20del
%2010.html

• http://www.tiziana1.it/giochi_logmatem.html  #  
• http://www.dienneti.it/matematica/online.htm  

STORIA

I contributi didattici dal tema storico sono numerosissimi generalmente suddivisi per epoca: 
• fra questi suggeriamo la serie "Rino nella storia" che illustra, attraverso i fumetti, le varie 

epoche trattate: sono inoltre disponibili giochi e animazioni online molto gradevoli.  
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_storia/egiziani/intro.htm 

• Con il medesimo sistema rino alla scoperta dei Greci 
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_storia/greci/intro.htm 

• e poi gli Etruschi
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_storia/etruschi/intr
o.htm 

• non potevano mancare i Romani 
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_storia/romani/intro
.htm 

• poi i Fenici 
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_storia/fenici/intro.h
tm  

• Molto interessante anche il passaggio storico del nuovo Google earth (6) che presenta Roma 
antica attraverso filmati interattivi http://googleearthitalia.blogspot.it/2012/01/antica-
roma-3d.html

• Un bellissimo tour interattivo all'interno di un castello medioevale è raggiungibile 
all'URL:http://www.kidsonthenet.org.uk/castle/ 

• Il sito di Marco Migliardi Polo Valboite, fornisce molto materiale sia in ambito storico che in 
altre discipline, ma per la storia medioevale e contemporanea, fornisce materiali 
particolrmente interessanti. L'indirizzo è http://www.polovalboite.it/didattica.htm

• Altre schede e materiale didattico sono disponibili al sito 
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/mat_storia.htm 
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GEOGRAFIA

Sicuramente è sempre di grande impatto per i ragazzi muoversi attraverso gli scenari 3D di google 
http://earth.google.it/ocean/  - Arrivato alla versione 5 permette una navigazione nel fondo degli 
oceani e alla scoperta della terraferma

• Pianeta scuola propone una serie di simpatici cartoni animati interattivi per imparare la 
geografia . 
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/home.htm 

• Mediasoft propone un sistema di navigazione grafica fra le regioni italiane con schede 
informative, dati e molto altro. http://www.mediasoft.it/italy/ 

• http://userbase.kde.org/KGeography  

http://edu.kde.org/marble/download.php

SCIENZE
• Irrinunciabile il programma Stellarium all'URL http://www.stellarium.org/ 

• Celestia è un visualizzatore 3D per studiare lo spazio, ma non solo: spazio, oggetti spaziali,   
mappe e molto altro . Tutto all'URLhttp://www.shatters.net/celestia/ 

• Il portale che citiamo raccogle le esperienze di una scuola marchigiana molto ben fatto e 
ricco di spunti utili. Tanti i laboratorio da realizzare in aula sui temi dell'ambiente, 
dell'energia, ecc http://noielambiente.altervista.org/index.html 

• Un simpatico contributo di Enel Energia che ha realizzato giochi, filmati e materiale sulla 
produzione e uso consapevole dell'energia . http://playenergy.enel.com/public?lang=it_IT

ITALIANO

• Il sitohttp://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/mat_italiano.htm raccoglie 
numerosi esercizi e test (prevalentemente rivolto alla scuola media)

• Apriti sesamo è un simpatico sito web aperto sostanzialmente per prove, esercizi sulla lingua 
italiana. Sono previsti livelli di difficoltà crescente e albiti di lavoro differenti (grammatica, 
sintassi, testo, ecc) Si raggiunge all'indirizzo 
http://www.loescher.it/librionline/risorse_apritisesamo/download/interattivo/start.html 

• Ufotto Leprotto è una simpatica raccolta di libri a fumetti per insegnare la lingua italiana, la 
fisica e molto altro. NON sono tutti gratuiti, ma quello che vi proponiamo è free. L'indirizzo 
è http://www.ufottoleprotto.com/grammatica.htm 

• Micropercorsi guidati per sviluppare abilità linguistiche sono disponibili all'indirizzo 
http://www.jesicentro.it/PERCDIDA/AREE/italiano.htm 

• Grammaticanto è un divertente spunto imparare le regole attraverso canzoni e filastrocche . 
Risorse adatte a tutto il ciclo primarie e secondarie inferiori. L'Url è 
http://www.grammaticanto.it/canzoni_gramma.htm 

• All'indirizzo http://www.dienneti.it/italiano/giochi_linguistici.htm si possono trovare Link 
centinaia e centinaia di giochi

• Open library è una grandissima biblioteca virtuale (svariati milioni di libri) che permette la 
ricerca e, dove previsto, la lettura online o il download del testo. http://openlibrary.org/
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Sempre in tema biblioteche è da segnalare il sito http://www.letteraturaitaliana.net/  che contiene 
molti testi classici in formato libero e accessibile 

• Crucipuzzle è un servizio per giocare con i puzzle rintracciabile all'URL http://www.jo-
soft.it/flash/Crucipuzzle.html 

MUSICA 
• Il sito che presentiamo contiene materiale e spunti di lavoro per l'introduzione della musica 

nella scuola : http://www.oradimusica.it/sitopub/index.htm
• Interessante l'esperienza di una scuola media di Reggio Emilia che ha condiviso materiale, 

esperienza e consigli sul tema musicale http://space.comune.re.it/davinci-
einstein/Materiali%20didattici/Materiali%20didattici.htm 

• Molto ricco e ben impostato il sito DIDAMUS all'URL http://www.fissore.net/didamus/ 
che presenta esperienze e materiali per la musica nella scuola primaria e secondaria inferiore 

• Parlamusica è uno spazio di condivisione per insegnanti, genitori e alunni nel quale si 
possono trovare schede per un "laboratorio musicale" . Il progetto è legato a Ritmia, un 
metodo noto per avvicinare alla musica e ai ritmi i bimbi di ogni età. l'indirizzo è 
http://www.metodo-ritmia.com/parlamusica.htm  

• Musiscore è un programma molto interessante per scrivere musica semplice da utilizzare, ma 
professionale e compatibile con i principali programmi di notazione musicale professionali 
proprietari. E' possibile scaricarlo all'indirizzo   http://musescore.org/it  

GIOCHI EDUCATIVI 
In questa categoria inseriremo giochi educativi o collaborativi in web 

• Il primo è raggiungibile all'indirizzo http://bigfarm.goodgamestudios.com/?country=IT 
e prevede la costruzione di una fattoria

• Honoloko è un simpatico gioco web per conoscere la natura, l'ecologia e l'ambiente all'url 
http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html 

• Piccoli rebus per bambini all'indirizzo 
http://www.cantodellasfinge.net/junior/junior_rebus/ 

• Il gioco Electionplay è sicuramente fra i più curiosi e partcolari giochi di ruolo presenti in 
rete: l'obiettivo è realizzare una campagna elettorale nel rispetto delle normative e delle linee 
guida. l'URL è http://www.electionplay.it/ 

• Giochi online per allenare la memoria e divertirsi 
http://josoft.altervista.org/flash/memory.html 

SISTEMI INTEGRATI
Questa sezione riporta alcuni ambienti operativi, kit, o selezioni trasversali di materiale didattico 
disponibile 

• E' doveroso citare sodilinux, un S.O. linux con interfaccia molto semplificata per i ragazzi. 
Sodilinux contiene già numerosissimi software per la didattica e per i ragazzi suddivisi per 
tipologia e materia. A questo URL potete trovare un elenco dettagliato dei programmi 
contenuti all'interno della distribuzione, quelli disponibili e installabili suddivisi per ambito 
didattico. Per ciascuna risorsa è disponibile una scheda di presentazione del software. L'url 
è http://sodilinux.itd.cnr.it/sdl6x3/elenco_materia.php?stile=cl#a1039  Per scaricare il 
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DVD (la ISO) del sistema operativo è necessario andare a questo indirizzo 
http://sodilinux.itd.cnr.it/index.php/download.html 

• Ubuntu e' sicuramente la distribuzione linux più diffusa nel mondo e non poteva manacare, 
ormai da anni, una versione per gli studenti e le scuole chiamata EDUBUNTU. Un sistema 
operativo completo e performante che integra native molte applicazioni per la scuola. 
All'indirizzo http://www.ubuntu-it.org/derivate/edubuntu sono elencate molte risorse già 
presenti nella dstribuzione e molte altre si posso aggiungere a piacimento . Esiste un 
Edubuntu LIVE per fare prove e conosce l'ambiente e poi la possibilità di installarlo ed 
utilizzarlo da chiavetta USB

• Wiildos è una distribuzione linux derivata dal mondo Debian. La distribuzione è 
particolarmente interessante perchè studiata per la gestione della LIM . Il sistema verrà 
ampiamente presentato nel modulo LIM e quindi non ci soffermiamo in questa sezione. 
L'elenco dei software è disponibile all'URL 
http://wiildos.wikispaces.com/Descrizione+Programmi

• Abbiamo già citato in precedenza quella bellissima distribuzione dal nome Doudoulinux e 
non ci dilungheremo certo. Si tratta di un Sistema operativo ben studiato e adatto già per la 
scuola d'infanzia. Contiene molti giochi e software educativi utili fino alla 4-5 elementare. 
Interessante è l'interfaccia modificabile, ma ben studiata per quel target di età. Ricordiamo 
che questi sistemo operativi non vanno necessariamente installati su pc exnovo, ma esistono 
versioni LIVE (ovvero da CD/DVD) oppure installazioni (consigliato) su chiavetta USB 
perfettamente funzionanti. L'elenco dei software contenuti è riportato a questo indirizzo 
http://www.doudoulinux.org/web/italiano/documentazione/programmi/index.html 

• Inoltre a questo indirizzo http://download.doudoulinux.org/docs/userdoc-2012-10-11-
it.pdf il manuale completo del sistema

• Molto molto interessante e in continua crescita il lavoro svolto dal Maestro Giosuè Verde che 
ha prodotto e raccolto nel suo sito (http://www.atuttalim.it/) interesssanti giochi destinati ai 
più piccoli utilizzabili sia individualmente che attraverso la LIM

• OOo4Kids è una suite interessante per i ragazzi del ciclo primario: un software, derivato da 
open office, per muovere i primi passi negli ambienti di elaborazione testi, foglio elettronico, 
ecc. http://wiki.ooo4kids.org/index.php/Main_Page/it 

• IL sito etutor consente il download di un programma open source interessante in quanto 
utilizzabile per esercizi sia in autonomia che in gruppo o attraverso la LIM - Il temi sono 
due: la lingua italiana e la matematica nella primaria. l'URL è http://www.e-
tutor.it/etutor1/index.html

• Gcompris è un kit che contiene centinaia di programmi e risorse per tutte le materie della 
scuola elementare. http://gcompris.net/-it- 

I progetti wikipedia
• Una sezione apposita l'abbiamo riservata a Wikipedia, una risorsa importante della rete. 

Bisogna sapere che i progetti della comunità sono molti e ben oltre il classico wikipedia che 
tutti o quasi utilizziamo con frequenza. Ci soffermiamo solo sull'aspetto pedagogico della 
risorsa Wikipedia: contribuire alla libera conoscenza è un piacere, un dovere e un vantaggio 
per tutti. 

• Wikipedia - ovvero il srvizio principale che fornisce definizioni, materiale, bibliografia 
sull'argomento di nostro interesse http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale 

• Wikibook - un servizio che ci permette di raggiungere manuali e libri liberi e consultabili in 
rete suddivisi per ambito tematico e, fortunatamente, in buona crescita . Si può raggiungere 
all'URLhttp://it.wikibooks.org/wiki/Pagina_principale 

• Wiidizionario - un dizionario online multilingua sempre più completo e utilizzabile 
all'indirizzo http://it.wiktionary.org/wiki/Pagina_principale 
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• Simple English Wikipedia - Si tratta di un progetto molto recente rivolto proprio alla scuola 
e agli studenti. Simple English è una revisione dei contenuti di pagine wikipedia semplificata 
ed impostata con precisa didattica. Le informazioni riportate sono quelle essenziali e viene 
garantita la coerenza dell'insieme. Ci auguriamo che nasca presto un Simple Italian su 
quest'esperienza . la versione inglese è raggiungibile all'URL 
http://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page  

• Wikipedia commons - E' un servizio che permette di navigare fra tutte le risorse 
(trasversali) rilasciate in licenza Creative Commons, quindi totalmente condivisibili. Come 
sempre nella filosofia Wikipedia, tutti i contenuti sono interattivi (nel senso che si può 
contribuire alla loro crescita) http://creativecommons.org/tag/wikipedia 

• Wikispecies - E' il progetto dedicato alla natura e a tutto il materiale scientifico e divulgativo 
ad essa correlato. Si naviga per parole chiave, ma anche per categorie, per specie, ecc. 
Raggiungibile all'URL http://species.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale  

• Wikiquote - Questa sezione è dedicata alla gestione, consultazione, ricerca delle citazioni 
classiche o piccoli frammenti di testi che hanno lasciato il segno. Citazioni e aforismi tratti 
da testi, ma anche film, canzoni, ecc. Il servizio è raggiungibile all'URL 
http://it.wikiquote.org/wiki/Pagina_principale

• Wikisource E' un progetto, anzi IL progetto più ambizioso attualmente in essere : oltre 
130.000 testi originali "APERTI" disponibili in wiki. La storia della letteratura, filosofia, 
scienza e molto, molto altro ancora. Ovviamente si tratta di grandi classici e non materiale 
contemporaneo per ovvie ragioni di licenza &C. Si può raggiungere all'URL 
http://it.wikisource.org/wiki/Pagina_principale 

• Wikinews è fra i progetti ultima nati e raccoglie tantissimi articoli, news, informazioni 
aperte e molto altro. E' utile sempre ricordare che la logica wiki permette, anzi, caldeggia la 
partecipazione collaborativa ovvero l'inserimento da parte di tutti noi di articoli, news che 
riteniamo di interesse. 

• Il servizio si raggiunge all'URL http://species.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale 
• Wikiversità chiude questa breve rassegna dei progetti wikipedia (non certo per importanza, 

ma per sequenza cronologica) il progetto wikiversità, ovvero un portale interamente 
destinato a raccogliere corsi e materiali didattici per studenti (e docenti) di ogni ordine e 
grado. Il portale è molto recente e il materiale presente è ancora poco. Sta a tutti noi crederci 
e far crescere questa ottima iniziativa che possiamo raggiungere all'URL 
http://it.wikiversity.org/wiki/Pagina_principale    

RISORSE PER LA DISABILITÀ 
• Molto interessante fornito il portale del progetto AESSEDI (CNR) che dispone di un'area 

solo dedicata ai software per la disabilità. l'URL è http://asd.itd.cnr.it/risultati.php?
Disabilita=1&Categoria=1 . 

• Purtroppo la maggior parte dei software sono per windows, ma alcuni anche per linux e Mac 
Per windows non occorre installazione: si scarica lo zip, poi si apre e si lancia direttamente 
l'exe. 
Per Linux scaricare il file e poi seguire le istruzioni contenute  

• Interessante e aggiornatissimo il portale di F.Fusillo che contiene moltissime indicazioni, 
esperienze e materiale per DSA http://fusillo-francesco.jimdo.com/ 

• Molto fornito e trasversale in tutte le materie il contenuto del portale inglese 
http://www.senteacher.org/Worksheet/8/Scanning.xhtml 
E' in lingua inglese, ma amplissima la scelta soprattutto per la DSA, ma non solo. Inoltre 
molte risorse sono utilizzabili direttamente dal web 

• All'Url http://www.senteacher.org/Links/ è presente una raccolta interessantissima di Link 
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a risorse web (e informazioni) suddivise per livello e tipologia di DSA
• Quattro programmi per la lettura disponibili all'url http://web.tiscalinet.it/aisi2/leggo.htm 
• Eviacam all'indirizzo http://sourceforge.net/projects/eviacam/?source=dlp  permette il 

download di un simpatico mouse completamente governabile attraverso il movimento della 
testa

• All'URL http://sodilinux.itd.cnr.it/sdl6x3/scheda.php?stile=cl&id=5192 è disponibile un 
software (uno dei pochi) per la discalculia 

• Molto interessante questo sito che contiene un buon numero di testi per non vedenti 
http://www.galiano.it/
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