Dott. Francesco Zambotti - Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione
GRIIS (Gruppo di Ricerca Integrazione e Inclusine Scolastica

Elenco di siti, risorse didattiche, blog, comunità di pratica
utili per la gestione della didattica inclusive con la LIM e le tecnologie in classe.
Le seguenti risorse sono state selezionate nel corso dell'attività lavorativa, ma sono ovviamente una
minima parte di quante disponibili in rete. L'elenco non vuole quindi essere né esauriente né esaustivo.
Numerose risorse mi sono state segnalate e sono frutto del lavoro di selezione di altri insegnanti e
formatori. In particolare segnalo l'opera di condivisione e diffusione di utili risorse didattiche nei gruppi
Facebook "Docenti e LIM 2", nella sezione "File" e del gruppo "Insegnanti".
Ringrazio in particolare il lavoro di Roberto Sconocchini, Paola Limone, Anna Rita Vizzari, Anni Mazzocco,
Paolo Gallese, Daniele Barca, Ludovico Zodiaco, ma ce ne sarebbero molti altri da nominare, tra quanti sono
all'origine di questo elenco.
Le risorse e i relativi link ipertestuali sono aggiornati a Gennaio 2013.
Ambito
Blog su
LIM e
Maestro Roberto
tecnologie
didattiche

Sito

Una lavagnata al giorno
LIM e CDD
Maestra Antonella
Lim e dintorni
Web per la didattica - intendenza Bz

Blog,
Mapper
forum,
sintesi
Tutti a bordo - dislessia
vocali e
risorse
dislessia e Forum Dislessia Online
DSA
www.dislessia-passodopopasso.it

Contenuto
Roberto Sconocchini. Il miglior punto di partenza per
qualsiasi ricerca di materiali, software, applicazioni o
idee per la didattica con le tecnologie (LIM
compresa).
Blog dell'insengante Anna Rita Vizzari, scuola media,
sempre aggiornato e ricco di spunti didattici e di
risorse. Utile anche per le classi 2.0
Giuseppe Auletta, formatore, cura una serie di blog
con idee e risorse didattiche specifiche per la LIM
Antonella Pulvirenti, cura questo sito per la primaria
e infanzia ricco di risorse da usare con le LIM in
classe.
Blog interessante con risorse utile per tutti i gradi
scolastici.
Sito dell'intendenza scolastica di Bolzano, con
migliaia di link ordinati per ambito disciplinare di
risorse utili per l'uso delle tecnologie in classe (con
un occhio di riguardo al mondo Linux)
Sito con centinaia di mappe concettuali su ogni
ambito disciplinare
Blog aggiornatissimo (e relativo gruppo Facebook)
sui DSA sia per quantor iguarda la normativa e la
gestione, sia per le risorse didattiche.
Il nome dice tutto, un ricco forum sui DSA.
Alto blog aggiornatissimo (e anche gruppo
Facebook) tra i più attivi in Italia e di maggior qualità
dei contenuti.
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BIANCO SUL NERO
DIS - BLOG un blog per la dislessia
Studio in mappa
Sportello DSA Erickson

Alfa Reader Erickson
Balabolka_sintesi vocale free
Anastasis
La Dislessia

Apps for Dyslexia and LD

Mappe
mentali e
C-Map Tools
concettual
i
VUE
Free Mind
iMind Map
Mindomo
X-Mind
Musica
(creare)

Toy Theater
Audiotool digitale
Audiosauna
Sito di Rai scuola - gioco sulla musica
Musicshake
MuseScore
Aviary online music creator

Blog di un insegnante di sostegno che si occupa sia
di disabilità, sia di alunni con DSA.
Blog di risorse didattiche pensate per alunni con DSA
Interessante sito sulle "mappe strutturali"
Sportello professionale di consulenza sui DSA tenuto
da Erickson. Possibilità di contattare gratuitamente
gli esperti e scaricare le normative e materiali
esemplificativi.
Sito della sintesi vocale di Erickson, Alfa Reader2,
con video di esempio e tutte le informazioni sul
prodotto.
Sintesi vocale gratuita, di minore qualità, ma buona
per farsi un'idea di come funziona una sintesi vocale.
Sito della Cooperativa Anastasis, con tutti i prodotti
compensativi.
Sito di una società di formazione, che però mette
anche a disposizione informazioni e materiale
gratutio.
Sito inglese con una lunga lista di applicazioni per
tablet (soprattutto iPad) utili per persone con DSA.
Ovviamente però sono tutte in inglese, ma molte
sono giocose quindi adatte anche a noi.

Software per mappe concettuali (il migliore). In
italiano. Non molto efficace sulla LIM, ma da avere
sul proprio computer.
Ottimo software gratuito per creare sia mappe
mentali, sia mappe concettuali. Funziona bene
anche sulla LIM.
Uno dei più noti software per le mappe mentali. In
italiano.
software per mappe mentali disegnate come fatte a
mano. Bellissime.
mappe mentali online, molto bello e facile (solo per
chi è sempre connesso anche in aula)
Software gratuito per mappe mentali (molto bello,
ma un po' limitato nelle funzioni gratuite)
Sito per suonare strumenti virtuali mediante
simpatiche marionette, creando ritmi diversi.
mixer virtuale e sintetizzatore di suoni (per la scuola
superiore)
sintetizzatore online free e effetti suono, come in
uno studio di registrazione.
Simpatico gioco su note e spartiti
Orchestra virtuale (per la scuola superiore)
Software da scaricare per creare spartiti musicali
(free)
Applicazioni per la creatività audio/immagini/grafica

Dott. Francesco Zambotti - Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione
GRIIS (Gruppo di Ricerca Integrazione e Inclusine Scolastica
Sequenziario (scala pentatonica)
Blob chorus
Jamendo musica creative commons
ZynAddSubFX
Freemusic Archive
Musicbus
Findsounds
Musica Tastiera
virtuale

Tastiera virtuale
Tastiera virtuale
Tastiera virtuale a colori

Musica Altro

Immagine
e arte

Percussioni

Riconoscere il suono (gioco per infanzia e primaria)
Ottimo sito in cui scaricare ottima musica con
creative commons da usare nei progetti didattici, ad
esempio come colonna sonora di video girati a
scuola.
sintetizzatore musicale free
Musica per tutti i generi (open copyright) da
scaricare
Software per suonare e canto corale (solfeggio)
Eccellente sito per scaricare qualsiasi tipo di suono o
rumore
Semplice tastiera virtuale
Tastiera virtuale più complessa (non solo piano,
anche altri strumenti)
Tastiera a colori (un po' complessa)
Suona la batteria online (molto semplice)

Suonolandia

Karaoke, filastrocche e altro per giocare in musica
(primaria e infanzia)

Glogster

Risorsa online free per creare poster multimediali
(con molti esempi realizzati a scuola) - in inglese

ArtProject Google
ArtFinder
Images Actives - Tutorial
360 CIties
DIA - banca dati di immmagini
Google Sketch-Up - monumenti

immagini,
icone e
loghi
gratis e
open

Applicazione web sulla scala pentatonica

musei virtuali in tutto il mondo
capolavori artisticiin HD
Creare immagini interattive (molto semplice e utile)
in italiano
immagini a 360° di tutto il mondo (perfetto per
elementi architettonici)
Banca dati Indire
Modellini 3d da scaricare fatti con Google Sketch-Up

Jigsaw Planet

Il migliore sito per realizzare i propri puzzle. Si
possono caricare le proprie immagini o utilizzare i
puzzle già fatti. Perfetto alla LIM.

Openclipart

Migliaia di clipart open, scaricabili gratuitamento

Freephoto Bank

Migliaia di foto scaricabili gratuitamente e utilizzabili
(ricercare per categoria, non nel motore di ricerca
che porta alla immagini a pagamento di Shuttestock)

Public Domain Clip Art

Migliaia di clipart open, scaricabili gratuitamente

Veezle
Freepik
Cool Text Logo and Graphics Generator

Migliaia di foto scaricabili gratuitamente e utilizzabili
Foto vettoriali gratis e open
loghi e grafica digitale
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FreeFoto.com
Free Stock Photography
Public Domain Photos and Cliparts
Morguefile.com free stock photos
Stockvault.net - Free Stock Photos
Open Icon Library - Icon Gallery
Iconfinder
Free Flashcards
Pixlr -Photo editor online

Editor
immagini,
Howtodrawit
foto e tool
di disegno
TuxPaint
Mi disegni

Coloring for all
Unique by Rasterboy
Sumo Paint Online Image Editor
Tagxedo - Tag Cloud with Styles
iPiccy: Free Online Photo Editing

Matemati
ca

Math.it

Applicazioni matematica - Sconocchini
Piccoli matematici
Matematicamente
Incursioni Matematiche
Applets per la matematica
Matematica interattiva
Matematica con numeri romani
Moltiplicazioni
Wiris - esercizi per il I e II ciclo
Didattica matematica primaria
Teseo
Vbscuola.it

Archivio di fotografie free
Archivio di fotografie free
Migliaia di clipart e foto open, scaricabili
gratuitamente
Archivio di fotografie open usabili gratutiamente
Archivio di fotografie open usabili gratutiamente
Icone open da scaricare gratutiamente
Motore di ricerca per ricercare icone free da
utilizzare gratutiamente
Migliaia di disegni a colori da scaricare in pdf e
stampare (o riutilizzare alla LIM).
Editor di foto online, gratuito e completo
in inglese, semplicissimi lezioni su come disegnare
tecniche e moltissime immagini di animali (problemi
con Explorer)
software per disegno e effetti sonori
Migliaia di disegni a tratta da stampare o colorare a
schermo
Bel sito con tanti giochi diversi basati sul colore e sul
disegno.
crea il tuo avater digitale e utilizzalo dove vuoi
Editor di immagini online
Crea ottime tagcloud da utilizzare online o scaricare
Editor di fotografia facile da usare, senza
registrazione. Utile per la scuola.
Grandissimo elenco di siti italiani ed esteri per la
matematica. Tutto quello che avreste sempre voluto
sapere sulla risorse di matematica. Migliaia di
indirizzi italiani e stranieri.
Dal blog di Roberto Sconocchini, utili punti di
partenza per la matematica.
Sito con giochi matematici per i più piccoli.
Numerosi giochi matematici e di logica, anche quiz e
esercizi
Esercizi e dimostrazioni interattive online
applicazioni online per algebra, equazioni,
geometria, numeri
sito di risorse per matematica del prof. Nicolò
Brigandi
Risolvi le operazioni usando i numeri romani
Tavola interattive per le moltiplicazioni
Sito dell'INDIRE per esercizi del I e II ciclo
Blog sulla didattica della matematica nella scuola
primaria con molti spunti e idee.
Elenco di risorse in rete per la matematica
Matematica e non solo per la scuola primaria
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Capitello
La Matematta
Coloring for all
Pbskids.org
BBC giochi con le frazioni
Sinapsi giochi-didattici tabelline
Everydaymath
Clip Art Matematiche
Desmos Piano cartesiano
Geometria Goniometro
Geoequazioni, divertente
Software Geo Gebra
Splashragazzie (esempi geogebra)
Google SketchUp
Scienze,
fisica,
biologia,
chimica,
geografia

Google Earth

iCLEEN

Google Body - Zygote Body

NASA
National Geographic Edu
Logisim
Global Volcanism Program
Map Maker
PhET Simulations
Tableau Periodique
Fustaki
INGV

Schede di esercizi didattici in pdf da scaricare o
utilizzare a schermo (non solo di matematica)
Ottimo sito di risore di matematica per la scuola
primaria (in pdf
Unisci i punti per consolidare la conoscenza delle
sequenze numeriche.
Giochi con le frazioni (Pbskids - sito enorme di giochi
per bambini online)
Giochi con le frazioni della BBC
Sito con molti indirizzi utili per esercitarsi sulle
tabelline
Applicazioni interattiva (simile al software LIM) per
costruire esercizi matematici e geometrici.
Utile risorse con migliaia di clip art specifiche sulla
matematica, geometria e logica.
Bellissima applicazione online sul piano cartesiano
Esercizi interattivi online sull'uso del goniometro
Divertente gioco online sulle geoequazioni
il software più famoso per la matematica interattiva
Esempi di lavori elaborati con Geogebra e guida
modellatore 3D di Google (ottimo per geometria e
progetti didattici complessi)
Modello 3d della Terra, Cielo, Oceani, Luna e Marte,
collegato con tutte le più importanti inziative
scientifiche esistenti al mondo.Molto più di una
cartina geografica.
materiali per LIM e altro su clima ed energia in
italiano e inglese. Progetto a cura del MUSE di
Trento.
Google Body, ricostruzione anatomica in 3D
interattiva e navigabile del corpo umano maschile e
femminile. Funziona con il browser Web Chorme,
non con Micorsoft Explorer. Necessita di un'ottima
connessione Internet.
Multimedia della NASA in inglese con migliaia di
informazioni, video e applicazioni da usare in classe.
Pagine Education del National Geographic (in
inglese)
Circuiti logici digitali (educazione tecnica)
Mappa interattiva dei vulcani, terremoti e molto
altro
Atlante interattivo del National Geographic editabile
Simulazioni in biologia, chimica, fisica, scienze della
terra, matematica, tradotte in italiano,
Tavola periodica interattiva degli elementi (in
francese, ma usabile anche in Italia)
Simulazioni di fisica (in italiano)
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(risorse)
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Global Volcanism Program
World wide Telescope
Polilab kids
Scienze a scuola

Geteach

D-Maps
Geogames
OpenStreetMap
Animaps
Smithsonian National Museum of Natural
History
Geografia per la scuola primaria

Liber Liber
Lettere,
letteratur
a, ebook, ARIEL Laterza
grammatic
a
Banca delle emozioni
Bibliolab
GramFlash
GrammaticaWeb
Letteratour
OVO
FAR - LETTERATURA
Oilproject - Lezioni su Letteratura italiana
Rai Educational - Letteratura
Sitografia ragionata LIM e lettere
Itliano L2 - DOCENTI E LIM 2

Mappa interattiva dei vulcani, terremoti e molto
altro
Applicazione Microsoft, telescopio virtuale per
visualizzare il cosmo.
In italiano, più di 100 animazioni di archeologia,
scienze ambientali, chimica, fisica, biologia, ecc.
(registrazione obbligatoria)
Per la scuola superiore, risorse e progetti didattici
nell'ambito scientifico.
Basato su Google Earth applicazione che consente di
visualizzare mappe geografiche sociali ed
economiche (occupazione, agricoltura, fisico,
politico). Splendida risorsa per gli insegnanti.
Possibilità anche di avere 2 mappamondi a
confronto sulla schermata.
mappe mute gratuite, cartine mute gratuite
Giochi intarattivi online sulla geografia (molto bello)
Mappe stradali e geografiche open
Crea mappe di viaggio multimediali con foto e video
personalizzati sulla mappa geografica.
Versione 3D navigabile dell'ononimo museo.
Attività varie e risorse di Geografia per la scuola
primaria
Archivio di materiali open di antologia (e-book e
audiolibri)
Archivio Laterza dell'antologia della lettaratura
italiana (tutti i testi di antologia dalle origini al
Novecente, in digitale, gratis).
Sito ricchissimo per i più piccoli. Interdisciplinare
Lezioni di italiano con la LIM a cura di Partizia Vayola
Esercizi di grammatica (anche personalizzabili)
Fonologia, morfologia, lessico per il primo ciclo
primaria della Loescher Editore
Moltissime informazioni e risorse sulla letteratura
italiana e l'analisi dei testi
Encilopedia video su letteratura, filosofia, storia (e
anche scienze) con testi scaricabili in pdf.
Letteratura italiana online
Oilproject - videolezioni sulla letteratura e molto
altro
Canale Rai dedicato alla letteratura italiana
Indice di numerose risorse online per la scuola
primaria (grammatica e italiano) a cura di De
Agostini.
Indece di risore utili per l'insegnamento di italiano
come seconda lingua (gruppo Facebook)
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MAIUSCOLO vs minuscolo
Sussidi didattici
Wikibooks
The Internet Picture Dictionary Italian
Scrittura
Google Documents
condivisa,
digital
storytellin PDF X-Change Viewer
g, wiki
DiaryOne - Diari online
Storyboard That
Penzu
WikiSpaces
Storia Antica
Roma

I.R. - La casa romana
IL MONDO DI CAIUS - Pompei
La città romana
MaestroRoberto - Risorse online sull'Antica
Roma
portaleAntica Roma - Wikipedia
ReteItalianaWeb - ROMA IMPERIALE Ricostruzione della caserma gladiatori
Strade Romane_ Sulle strade della civiltà
Puerto de Cartago 3D / Virtual Carthage
Port - YouTube
Rome Reborn
Campamento Romano 3D. Virtual Roman
Camp - YouTube
Tabernae Romanas 3D / Virtual Roman
tabernae - YouTube
Roman House 3D - YouTube
Insula do vaso fálico, Conimbriga 3D /
virtual roman insula - YouTube

Utilissimo tool per trasofrmare immediatamente un
testo scritto tutto in MAIUSCOLO in minuscolo
(molto utile alla LIM).
Moltissime attività interattive di lettere, ma non solo
Opere delle letterature italiana free. Simile a
Wikipedia.
Dizionario italiano per immagini (in inglese, perfetto
anche per L2)
Documenti condivisi di Google per la collaborazione
a distanza
Editor gratuito di file pdf (in italiano). Permette di
elaborare i file in formato chiuso pdf e aggiungere
informazioni e link ipertestuali/mediali. Perfetto per
studenti con DSA che usano sintesi vocale.
Software per la redazione di diari personali
Bellissima applicazione Web per il digital sotrytelling.
Molto immediata e facile da usare.
Diario personale online free
Spazio Wiki per progetti condvisi e scrittura a
distanza

Breve descrizione di una Domus Romana
Pompei e Ercolano in una divertente esplorazione
interattiva
Breve descrizione della città romana
Roberto Sconocchini, indice delle risorse interattive
sull'Antica Roma
Dice già tutto il nome
Roma Imperiale, sito molto bello pieno di risorse
Filmato 3D Focus Storia, ricostruzione palestra dei
gladiatori
Sito sulle Strade nell'Impero Romano
Ricostruzione 3d del porto di Cartagine (youtube)
Ricostruzione 3D della Roma Antica
Ricostruzione 3d di un accampamento romano
(youtube)
Ricostruzione 3d di una taberna romana (youtube)
Ricostruzione 3d di una "villa" romana (youtube)
Ricostruzione 3d di una "insula" romana (youtube)

Granai, Saalburg 3d / Virtual roman granary
Ricostruzione 3d di un granaio romano (youtube)
- YouTube
Video vari di ricostruzioni 3D del mondo romano
Mondo romano in 3D
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Construis ta cité; romaine ; Sérious game
historique proposé par Curiosphere.tv

Gioco interattivo sulla città romana (in francese)

La Girandola Il portale dei bambini - In
primo piano

Portale La Girandola, sulla storia

La via Claudia Augusta
Schola16.it
Storia Alberi
Alberi genealogici - Ancestry.it
Genealogi
ci
Genoom
My Family Tree™
Geni
OneFamilyTree, genealogy, family tree,
ancestors

Storia risorse
generiche

Ricostruzione dell'antica via di comunicazione
Claudia Augusta
Sito di una scuola sul mondo Romano, Pomepei e
Ercolano
Applicazione per creare alberi genealoci onlin e
enorme database condiviso delle storie familiari
Semplice applicazione per creare alberi genelogici
Software free da scaricare per creare bellissimi
alberi genealogici multimediali interattivi.
Crea alberi genealogici online
Semplice applicazione per creare alberi genelogici

Family Tree Pilot - Download

Software da scaricare per creare semplici alberi
genealogici (scuola primaria)

Visionandonellastoria

Fonti audio-visive per la didattica, storia del '900

Geacron Interactive Historical World Atlas
RAI STORIA
Internet Archive: Digital Library of Free
Books, Movies, Music & Wayback Machine
Google Cultural Institute
Atlante Storico Cronologia Generale

Magnifico planisfero interattivo della situazione
storica mondiale dal 3000 a.C. ad oggi.
Canale Rai Storia
Motore di ricerca di risorse storiche del '900 (audio,
video, testi, relativi a fatti storici rilevanti). In inglese
Magnifico sito interattivo che raccoglie migliaia di
documenti storici dal 1905 al 2008 (interviste, video,
testi, audio, foto) per raccontare il nostro passato.
Cronologia e Mappe (come sui libri di testo) da
scaricare su tutta la storia del mondo. Dal 9000 a.C.
al 2001 d.C.

Arte preistorica: visita virtuale alla grotta di
Focus Storia - Visita virtuale alla grotta di Lascaux
Lascaux
Oetzi
Il Pianetino - Rino nella storia
Babylonia 3D - YouTube
Akropolis von Pergamon - YouTube
LA VITA IN CAMPAGNA E IN CITTÀ DOPO
L'ANNO MILLE
YouTube - Il canale di Focusstoria
YouTube - Il canale di INTEROCITORE
YouTube - Il canale di StudentiTv

Oetzi - siti interattivo sull'uomo del Similaun, la
mummia e il constesto di vita
Simpatici giochi interattivi su egiziani, greci, fenici,
etruschi e romani (per la scuola primaria)
Ricostruzione in 3D dell'antica Babilonia
Ricostruzione in 3D dell'Acropoli di Atene
Progetto didattico per la scuola media superiore
Canale YouTube
Canale YouTube
Canale YouTube
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YouTube - Il canale di TreccaniChannel
YouTube - Il canale di TVscuola
BBC - History For Kids
Storia Linee del
Dipity - Interactive Timelines
tempo
interattive
xtimeline - Explore and Create Free
Timelines

Canale YouTube
Canale YouTube
Giochi interattivi sulla storia antica (in inglese) della
BBC
Facile strumento interattivo per creare linee del
tempo interattive

Facile strumento interattivo per creare linee del
tempo interattive molto belle graficamente
Strumento interattivo per creare diari interattivi con
foto e video sia a livello personale, sia didattico,
Capzles Social Storytelling
basati sulla linea del tempo.
Linee del tempo consultabili su Sapere.it. Molto
Linea del tempo - Sapere.it
numerose.
Linea del tempo interattiva storica della BBC (in
timelines Sources from History
inglese)
vbscuola.it/download/glandi/linee_tempo.s Un gioco in Flash per creare linee del tempo (per
bambini piccoli)
wf

Beautiful web-based timeline software

Storia Calendari
applicazio
ni Web

Lingua
inglese attività e
giochi
interattivi

WASEO CalendarPainter 1.0i – Download
gratis

Software da scaricare per creare calendari
personalizzati

Photo Calendar Maker - Creare Calendario
con Foto - TotaSoftware.com

Software da scaricare per creare calendari
personalizzati con le proprie foto.

Download Calendar Magic

Software da scaricare per creare calendari
personalizzati

BBC - Schools - Bitesize

Migliaia di giochi sull'inglese di base.

Classtools.net
English - Topmarks Search
Topmarks Interactive Whiteboard
Resources

Creare quiz interattivi da proporre agli studenti

Lingua
inglese Activities for ESL-EFL Students (English
grammatic Study)
a
English exercises - grammar exercises - learn
english online
English For All
English Grammar Lessons

Motore di ricerca di risorse didattiche in inglese
Risorse interattive apposite per la LIM
Esercizi di grammatica inglese (dal livello base
all'avanzato)
Esercizi di grammatica inglese (dal livello base
all'avanzato)
Esercizi di grammatica inglese (dal livello base
all'avanzato)
Esercizi di grammatica inglese (dal livello base
all'avanzato)
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English Gratis

Esercizi di grammatica inglese (dal livello base
all'avanzato)

English Practice – Learn and Practice English Esercizi di grammatica inglese (dal livello base
all'avanzato)
Online
Idiomax - coniugazione verbi online

Coniugazioni dei verbi online (inglese, italiano,
spagnolo, francese e tedesco)

Interesting Things for ESL-EFL Students (Fun Molte risorse per lo studio dell'inglese (giochi e
attività interattive) - sito piuttosto vecchio
English Study)
Lingua
inglese Letteratur 60second Recap Learn literature's finest in
a
fun 60-second videos
Interactive Folio Romeo and Juliet
Interactive Journey - Victorian House
Geffrye Museum
Lingua
inglese Vocabolari Dictation online free
oe
pronuncia
Learning Chocolate
Language Guide
Lyrics Training
Real English
Snappywords -Visual Dictionary

Video di 60 secondi divertenti e accattivanti per
presentare opere letterarie (antologiche o attuali)
Sito interattivo interamente dedicato all'opera di
Shakespeare
Viaggio interattivo in una casa vittoriana

Dettati online in lingua inglese.

Migliai di giochi interattivi sul vocabolario inglese.
Molte risorse per lo studio dell'inglese
Utile risorse basata sui testi delle canzoni più attuali.
Bisogna completare i testi della canzoni, ascoltando i
video dei cantanti.
Interviste e filmati di persone di lingua inglese (di
varia provenienza) per attività di listening and
comprehension
Vocabolario visivo basato su rete semantica

Visuwords™ online graphical dictionary and
Vocabolario visivo basato su rete semantica
thesaurus
YouTube - Il canale di realenglish1
Motori di
ricerca per Google Ricerca Personalizzata - Ricerca di
la scuola
siti e tanto altro

Canale Youtube con filmati Real English per attività
di listening and comprehension

Crea motori di ricerca personalizzate su liste di siti
solamente attendibili e sicuri.

Mashpedia, the real-time encyclopedia
Navigabimbo

Portale appositamente pensato per la scuola e i
bambini per ricerca in massima sicurezza.
Motore di ricerca ipermediale, ricerca su tutti i tipi di
fonti, testi, audio e video e li presenta in maniera
visiva e interattiva.
Browser per bambini da scaricare e installare

Oolone.com visual search engine. Open
your eyes to the web.

Motore di ricerca ipermediale, ricerca su tutti i tipi di
fonti, testi, audio e video e li presenta in maniera
visiva e interattiva.

Ricerche Maestre - Siete pronti a navigare?

Dott. Francesco Zambotti - Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione
GRIIS (Gruppo di Ricerca Integrazione e Inclusine Scolastica
SimilarSiteSearch.com

Motore di ricerca di siti simili a quelli indicati nel
campo di ricerca (tramite indirizzo Web).

