Elenco siti utili
SITI di INTERESSE SU I www.dislessia.it
DSA
www.dislessia.org
www.aiditalia.org
www.campusdislessia.it
www.airipa.it
http://www.dislessiainrete.org/
DIDATTCA E Motori di www.tamtamscuola.it
RICERCA
www.mediasoft.it Il sito offre servizi vari: per la scuola clicca le free resources
Troverai:Divina Commedia, tutti i canti commentati
Regioni d'Italia cartine geografiche e tematiche
Dinosauri dall'origine all'estinzione, Pietre preziose caratteristiche,
costituzione geologica Per scuola media inferiore e superiore
www.mondoscuola.it
http://toolbar.google.com/T4/intl/it/?rd=f
www.simpaticoland.it
www.baold.it
www.bambini.rai.it
www.linguaggioglobale.it I link di Giovanna - Indirizzi di 2000 siti ialiani utili per
ricerche
Va bene a partire dal secondo ciclo della scuola elemenatre
www.sapere.it
http://space.cinet.it/cinetclub/emmegi/matematica/elencoesercizi.htm esercizi online
LETTURA
www.leggiscrivi.it
www.dislessia.it
www.libroparlato.org
www.anastasis.it
www.erickson.it
www.oisinet.it
MATEMATICA
http://www.arcademicskillbuilders.com/ giochi matematici
http://www.rcvr.org/scuole/dbmat/geo.html
http://www.enzomardegan.net/Espressioni%20con%20Word.pdf
http://www.geogebra.org/cms/index.php?lang=it
http://www.lannaronca.it/
http://www.pernigo.com/math/default.aspx
http://www.camillobortolato.it/
http://www.programmigratis.com/Casa_Scuola_e_Istruzione/Ragazzi/2_2_56_Recensione.h
tml
SCRITTURA
http://www.bancadelleemozioni.it pre-grafismo, corsivo
SCIENZE
http://www.lannaronca.it/
http://rivoli1.scuole.piemonte.it/portoscienze/scienze.htm
www.linguaggioglobale.it
http://www.5terreacademy.com/
www.funsci.com
www.guidanatura.com
GEOGRAFIA
www.globalgeografia.com PER MEDIE E SUPERIORI
www.worldlanguage.com Notizie geografiche dei maggiori paesi del mondo cartine - dati aggiornati Clicca la lingua prescelta e il nome dello stato. Per
scuola media inferiore e superiore
STORIA

FILOSOFIA
LETTERATURA

www.cronologia.it
www.linguaggioglobale.it Per Egitto
www.storiaonline.org
www.linguaggioglobale.it Filosofia - Intorduzione alla filosofia - dalle origini a
Popper - storia del pensiero orientale
www.letteratura.it Portale della letteratura italiana: notizie bibliografiche e link
Clicca il cognome e il nome dell'autore oppure il genere letterario su cui cerchi
informazioni, Per scuola media inferiore e superiore

E-BOOK

FRANCESE

http://www.ebookgratis.it/index.html
http://www.readme.it/
http://www.ebookditesto.it/).
www.garamond.it
http://www.conquistaweb.it/ebook/
http://www.aiditalia.org/it/istruzioni_per_l_uso.html
http://www.aiditalia.org/it/biblioteca_digitale_aid.html
www.bonjourdefrance.com Sito per l'apprendimento della lingua francese Clicca
uno dei cinque livelli di comprensione e troverai: grammatica, vocabolario,
giochi Per scuola media inferiore e superiore

SOFTWARE FREE E
RISORSE PER LA
DIDATTICA

http://www.dienneti.it/index.htm
http://scuolaworld.provincia.padova.it/davila/test.htm
http://www.ivana.it
http://www.airipa.it/servizi_airipa/materiali_airipa.html
http://www.vbscuola.it/
http://educare.it/
http://www.atuttascuola.it/
PODCASTING
http://www.radio.rai.it/radio3/podcast/podcast.cfm
AUDIOLIBRI
http://www.dislessia.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3012&sid=f83cbb9143b5eb2ca23f04
5f98abbc1a
Biancoe nero casa editrice
Salani casa editrice
MAPPE
http://www.noiosito.it/#dl
www.conceptmaps.it
http://wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=it.wikipedia.org&topic=&Submit=Search
http://www.studioinmappa.it/documenti/chisiamo/specifiche.pdf
http://www.aiditalia.org/it/software_gratuito_per_i_libri_digitali.html.
http://www.maestrantonella.it/miei_materiali.html
http://www.ausiliabili.it/modules/news/sordita/Doc14Installazione_WinCmapTools.pdf
SINTETIZZATO
D speech e Balabolka
RI VOCALI
http://www.aiditalia.org/it/software_gratuito_per_i_libri_digitali.html
SpeakComputer
http://www.speakcomputers.com/Text-to-Speech.aspx
http://espeak.sourceforge.net/
http://clickspeak.clcworld.net/
Vocal reader
http://www.vocalreader.it/download/index.php
Digitalizzare un testo http://aranzulla.computer.alice.it/scansionare-e-convertire-una-pagina-scritta-di-un-libro-in(OCR)
testo-modificabile-ocr-986.html
http://www.topocr.com/download.html
VIDEO-SCRITTURA Abiword
http://www.abisource.com/
Open Office
http://software.aiutamici.com/software?ID=10787
TRADUTTORI E
http://free-translation.imtranslator.net/default.asp?loc=it&ldr
DIZIONARI
http://www.wuz.it/Directory/tabid/81/id/30/default.aspx
http://www.freeuniverse.it/dizionari.htm
http://www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.kdic.alfabeto2?code_languag
e=IT
LIBRI DI SCUOLA http://groups.google.it/group/librodiscuola
GRAMMATICA
http://libernovus.it/index.php
TEST SALBI (SCUOLE http://www.linguistica.unifi.it/CMpro-v-p-238.html
PRIMARIE)
http://www.maestrantonella.it/miei_materiali.html
Blog o siti con materiale http://blogdidattici.splinder.com/
didattico
http://www.maestrantonella.it/home_flash.
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=535&cat=1436
http://www.lauraproperzi.it/alfabetiere/index.htm
http://www.pianetascuola.it/home
http://lamaestravisaluta2.blogspot.com/

