Questo spazio è dedicato a voi ALUNNI!
Sono presenti link a siti sicuri per scoprire, giocare e apprendere.
Motore di ricerca per navigare sicuri: http://www.kidrex.org/
RAI SCUOLA video, lezioni, giochi, quiz e tanto altro: http://www.raiscuola.rai.it/default.aspx
Giochi vari per i più piccoli: http://sviluppo.indire.it/area_bambini/
Esercizi e giochi on-line per tutte le
classi: http://www.risorsedidattiche.net/scuola/esercizi_on_line/esercizi_on_line.php
Giochi didattici raccolti per
discipline: http://try.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/index.asp
Giochi didattici per la Primaria: http://www.ilportaledeibambini.net/
Giochi didattici per Infanzia e Primaria: http://www.baby-flash.com/wordpress/

ITALIANO
Per diventare scrittori: http://ilforumdellemuse.forumfree.it/?t=20197529
Fiabe da leggere, ascoltare e... scrivere: http://www.tiraccontounafiaba.it/

INGLESE
Children's Storybooks: http://www.magickeys.com/books/index.html
Esercitati con l'inglese: https://lp.babbel.com/d/ITA_index.html?l1=ITA&l2=ENG&ch=SEM
Giochi, storie e tanto altro: http://www.starfall.com/index.htm
Vocabolario illustrato: http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/anglais/menu.htm
Giochi ed esercizi per le classi 1, 2 e
3: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentaci
on.html
Schede, video lezioni ed esercizi per apprendere la pronuncia: http://www.kizphonics.com/
British Council "Learn English Kids": http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
Giochi per tutte le età: http://www.ddrivoli1.it/portogiocoinfran/giocoinfran.htm

STORIA
Atlante storico: http://www.silab.it/storia/europa/
La preistoria: http://users.libero.it/ram640k/preistoria/
Alla scoperta dell'Egitto: http://www.cartigli.it/Principale_frame.htm
Nel mondo dei dinosauri: http://web.tiscali.it/dinosauriweb/

GEOGRAFIA
Regioni d'Italia: http://www.mediasoft.it/italy/

-

http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/home.htm
Scopri le città d'Italia: http://www.italyguides.it/it/index.html
Geografia e immagini dal mondo: http://www.globalgeografia.com/
Allena la tua mente con la Geografia: http://www.toporopa.eu/it/
Ricostruisci il pianeta Terra: http://www.reachtheworld.org/geogames/Play-GeoGames.html
Gioca con il Sistema Solare: http://www.solarsystemscope.com/it
Sito NASA sui PIANETI: http://solarsystem.nasa.gov/index.cfm
Scopri l'Unione Europea: http://europa.eu/kids-corner/index_it.htm
Cartine mute: http://d-maps.com/
Dove si trova? Gioca con GOOGLE MAP: http://backpacker-adventure-club.de/geo/

MATEMATICA
Il TANGRAM: http://www.math.it/tangram/tangram.htm
Matematica interattiva per la Scuola Secondaria di I grado:
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/matematica/matematica_interattiva/ho
me.html

SCIENZE
Sito ENI-SCUOLA (energia, ambiente e biologia): http://www.eniscuola.net/homepage/
Sito ANSA Scienze dedicato ai ragazzi: http://www.ansa.it/scienza/ragazzi.shtml

PLaNCK rivista scientifica per ragazzi: http://www.planck-magazine.it/it/
Sezione Scienze del "Corriere della sera": http://www.corriere.it/scienze/index.shtml
Sito della NASA dedicato ai
ragazzi: http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html#.VWilUs_tmko
Scientificando: http://www.tutto-scienze.org/
Esperimenti vari: http://www.funsci.com/texts/wsites_it.htm
I vulcani: http://www.swisseduc.ch/stromboli/index-it.html
Animali: http://kids.sandiegozoo.org/
Rivista "Le Scienze": http://www.lescienze.it/
La Natura spiegata attraverso le immagini: http://www.digilands.it/index.html
Scienza per
tutti: http://scienzapertutti.lnf.infn.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=512
Percorsi
scientifici: http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_secondo/scienze_natura/labonline
/sommario.htm

ARTE
Scopri gli Artisti: http://www.esplorandolarte.it/
Cerca ed esplora i Musei Italiani: http://www.museionline.info/

MUSICA
Scopri gli strumenti
musicali: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/03sito/dweb/mvm/index.htm
Gioca con le note musicali: http://www.raiscuola.rai.it/giochi/fileapp/18/

TECNOLOGIA
Impara ad usare il computer: http://www.fabbriscuola.it/hyfabbri/computer/computer.html
Impara il linguaggio del coding attraverso il gioco: http://www.ivana.it/sj/

