
Siti con materiali didattici per ogni disciplina: 

http://www.ciaomaestra.com/ 

http://www.lauraproperzi.it/ 

http://www.lacartellabella.com/ 

http://www.maestrasabry.it/index.htm 

http://www.maestramary.altervista.org/index.html 

http://www.maestrasandra.it/ 

http://www.albertopiccini.it/ 

http://www.nelgiardino.altervista.org/index.html 

http://lindacafasso.blogspot.com/ 

http://www.mondosilma.com/ 

http://www.baby-flash.com/home.html 

http://www.ddrivoli1.it/siete_pronti_a_navigare/siete_pronti 

_a_navigare.htm  

 

http://www.lannaronca.it/ - Sito specifico per docenti di matematica e di scienze. 

 

http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=home - Sito specifico per gli insegnanti di Italiano 

con materiali e schede utili per la didattica.  

 

http://www.suonolandia.it/ - Sito con musiche, testi, karaoke e video musicali per bambini. Ideale anche 

per la Scuola dell'Infanzia. 

 

http://www.midisegni.it/pagina_uno.shtml - Sito ricco di disegni per ogni occasione da colorare. Ideale 

anche per la Scuola dell'Infanzia. 

 

http://www.activityvillage.co.uk/index.htm - Sito in inglese che offre attività ricreative e manuali per 

bambini. 

 

http://www.dienneti.it/index.htm - Portale di didattica, software didattico e materiali utili per gli 

insegnanti.  

 

http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2008/index.php - Il portale per i docenti neo-assunti (al quale 

accedere con la stessa password utilizzata durante la formazione a distanza), offre percorsi didattici e 

software scaricabile utile. 

 

http://www.grancaffescuola.it/ - Sito ricco di materiali e programmi di utilità e per il tempo libero. 

 

http://www.lavagna-interattiva.it/ - In questo sito troverete tutto ciò che serve per l'uso della LIM. 

 

http://www.faresapere.it/ - Sito apposito per la didattica con la LIM, con lezioni scaricabili.  

 

http://www.youtube.com/ - Utile per scaricare o visionare filmati adatti per approfondimenti in ogni 

disciplina. 

 

http://www.google.com/earth/index.html - Software scaricabile gratuito per visionare luoghi del mondo 

e dello spazio. Utile per lezioni interattive di geografia. 



 

http://www.ivana.it/j/ - Sito che offre la possibilità di scaricare gratuitamente software didattico per 

tutte le discipline scolastiche. 

 

http://www.vbscuola.it/ - Sito con progetti e risorse per l'uso attivo del computer a scuola. 

 

http://www.rivelazioni.com/ - Sito ricco di immagini, notizie, curiosità, video e simulazioni in 3D utili per 

la didattica e il tempo libero. 

 

http://www.maestragemma.com/index.htm - Sito specifico per insegnanti di Scuola dell'Infanzia, ricco di 

tantissimi suggerimenti e utilissime schede didattiche. 

 

http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola - Sito di didattica innovativa e digitale. 

 

http://www.ufottoleprotto.com/index.html - Sito con giochi e contenuti particolari di vari argomenti utili 

per la didattica. 

 

http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/index.htm - Sito molto accattivante ricco di materiali e 

giochi utili per la didattica. 

 

http://ppbm.elmedi.it/index.php - Sito della omonima casa editrice che offre anche simpatiche attività 

didattiche on-line e giochi interattivi per diverse materie. 

 

http://sostegno.forumattivo.com/ - Sito specifico per gli insegnanti di sostegno che offre materiali, 

schede didattiche e informazioni utili specifiche per i bambini diversamente abili, ma anche per i bambini 

con DSA e gli alunni stranieri. 

 

http://sites.google.com/site/leggiamolarte/ - Sito dell'insegnante Paolo Zorzi del Circolo Didattico di 

Argenta dedicato alla didattica sulla storia dell'arte per le scuole primarie e medie. 

 

http://www.disegnidacolorareperadulti.it/index.php - Sito che offre immagini e quadri d'autore da 

colorare. 

 

http://www.raiscuola.rai.it/default.aspx - Sito della RAI ricco di filmati e giochi interattivi per tutte le 

materie. 

 

http://www.liberliber.it/home/index.php - Sito che raccoglie libri, audio-libri e musica liberamente 

scaricabile per PC, e-book e i-pad. 

http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/ 

adozionali/su_giu_italia/home.htm - Sito per gli insegnanti di geografia per la conoscenza dell'Italia e 

delle sue Regioni. 

 

http://www.maestrantonella.it/dislessia.html - Sito contenente materiale didattico scaricabile 

gratuitamente, specifico sulle difficoltà legate alla dislessia. 



SITI ISTITUZIONALI e di UTILITA' 

 

http://www.istruzione.it/web/hub/home - Sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca. 

 

http://www.istruzioneer.it/default.asp - Sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna. 

 

http://www.istruzioneferrara.it/ - Sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale Ferrara. 

 

http://www.indire.it/ - Sito ufficiale dell'INDIRE che offre da sempre corsi di formazione e aggiornamento 

del personale scolastico, ricco di tematiche e materiali relative alle professionalità che operano nella 

scuola. Per i contenuti specifici si accede tramite password (valida anche quella assegnata durante il corso 

di formazione per neo-assunti). 

 

https://stipendipa.tesoro.it/cedolino/portal - Sito per gli Stipendi della Pubblica Amministrazione. 

 

http://www.inpdap.gov.it/webinternet/index.asp - Sito ufficiale dell'INPDAP. 

 

http://www.inps.it/portal/default.aspx - Sito ufficiale dell'INPS. 

 

http://www.invalsi.it/invalsi/index.php - Sito ufficiale dell'INVALSI. 

 

http://www.edscuola.it/ - Portale rivolto all'aspetto organizzativo  e istituzionale della Scuola. 

 

http://www.cartadoc.it/index.html - Il sito che offre ai docenti sconti, vantaggi e agevolazioni in musei, 

cinema, teatri, librerie e festival  per il personale docente dell'Emilia Romagna. 

 

http://opac.unife.it/SebinaOpac/Opac - Il portale utile per visionare e prenotare on-line libri, musica e 

audiovisivi in tutte le Biblioteche della provincia di Ferrara, compresa la Biblioteca Scolastica della Scuola 

Primaria di Portomaggiore. 

 

http://www.scuola.net/education.html - Sito de "La Fabbrica" dove richiedere kit didattici gratuiti. 

 

http://sites.google.com/site/gildaferr/ - Sito del Sindacato GILDA di Ferrara. 

 

http://www.cgilfe.it/index.php?section=25 - Sito del Sindacato FLC-CGIL Scuola di Ferrara. 

 

http://www.cislscuola.it/node/ - Sito ufficiale del Sindacato CISL Scuola. 

 

http://www.snals.it/ - Sito ufficiale del Sindacato SNALS. 

http://www.portoinrete.com/cms/index.php - Sito del Comune di Portomaggiore. 

 

http://www.fondoespero.it/ - Sito del fondo integrativo pensionistico per il personale docente. E' 

possibile sapere l'entità del fondo in prospettiva compilando un modulo di simulazione 

all'indirizzo http://espero.sintel.net/ 

 



http://www.adozioniaie.it/ - Sito utile per richiedere e/o consultare i libri di testo adottati dalla scuola. 

 

http://www.aiditalia.org/it/ - Sito ufficiale dell'Associazione Italiana Dislessia rico di consigli, 

informazioni e software gratuito scaricabile. 

 

http://www.ferraramulticulturale.it/ - Sito del Centro di documentazione per l'integrazione "Le Ali" di 

Ferrara, che offre materiali di studio e di approfondimento, software e corsi di aggiornamento su 

piattaforma, inerenti alle tematiche dell'integrazione degli stranieri e dei disabili. Occorre la 

registrazione. 

 

http://gold.indire.it/gold2/ -  Sito dell'ex-INDIRE che rappresenta la banca dati Internet delle esperienze 

più innovative ed interessanti realizzate nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Sono presenti anche 

esperienze didattiche del nostro Circolo. 

 

http://www.voceviva.it/ - Sito di sintesi vocale. 

SITI CON SOFTWARE FREE 

 

http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/schedesw.htm 

http://www.didattica.org/ 

http://cmap.ihmc.us/download/ 

http://provvbo.scuole.bo.it/ele/ 

http://www.iprase.tn.it/iprase/details?type=documentazione&lan=IT&noderef=workspace://SpacesStore/

1ee6062f-a816-4c08-9834-004c40bcf73b 

http://www.shatters.net/celestia/index.html - Sito di scienze astronomiche scaricabile gratuitamente. In 

inglese. 

 

PER I GENITORI E I BAMBINI 

http://bambini.camera.it/home.html - Sito del Parlamento italiano adatto ai bambini. 

 

http://www.animalinelmondo.com/ - Sito con tante informazioni, notizie, video e schede sugli animali. 

 

http://www.mosaico.rai.it/minisiti/animali/default.htm - Sito con informazioni e schede sugli animali. 

 

http://www.filastrocche.it/ - Sito per genitori e bambini ricco di tante filastrocche, fiabe, ricette, 

indovinelli e proverbi. 

 

http://www.stampaecolora.com/ - Sito con tantissime immagini di personaggi dei cartoni animati da 

colorare. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale - La più famosa Enciclopedia libera on-line per le ricerche 

scolastiche. 

 

http://www.google.com/earth/index.html - Software gratuito da scaricare per viaggiare in 3D in tutto il 

mondo e anche nello spazio. 



 

http://www.geronimostilton.it/stilton/ - Sito Ufficiale del topo più famoso del mondo. Propone libri, 

giochi e curiosità. 

 

http://www.disney.it/DisneyChannel/playhouse/index.html - Sito ufficiale del canale Disney; contiene 

giochi, fumetti e attività con tutti i protagonisti dei cartoni animati più famosi. 

 

http://www.gioco.it/ - Offre giochi, passatempi, puzzle e tanto altro. 

 

http://www.giochixl.it/ - Sito ricco di giochi e di passatempi. 

 

http://opac.unife.it/SebinaOpac/Opac - Il portale per visionare e prenotare on-line libri, musica e 

audiovisivi in tutte le Biblioteche della provincia di Ferrara. 

 

http://www.comune.portomaggiore.fe.it/cms/index.php - Sito ufficiale del Comune di Portomaggiore per 

informazioni sui Servizi e gli Eventi del territorio. 

 

http://www.rivelazioni.com/ - Sito molto simpatico ricco di curiosità, foto, immagini e notizie dal web. 

Utile anche per spedire cartoline elettroniche per ogni occasione e per vedere spettacolari simulazioni in 

3D di molti monumenti del mondo (da guardare con mamma e papà). 

 

http://www.ufottoleprotto.com/index.html - Sito con contenuti particolari e giochi divertenti. 

 

http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/index.htm - Sito molto accattivante ricco di storie, foto, 

ricette, articoli, materiali e giochi per i bambini. 

http://www.ddrivoli1.it/siete_pronti_a_navigare/siete 

_pronti_a_navigare.htm - Sito ricco di risorse di ogni tipo per i bambini della scuola dell'infanzia, primaria 

e media. 

	  


