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http://www.ivana.it/ 
 
Sito di un’insegnante di scuola primaria, fra i 
primi a presentare software didattico scarica-
bile gratuitamente. Ricchissimo di materiale. 

Siti di insegnanti 

http://www.tesconi.it/raccolta-di-programmi/ 
 
Colorare con Mizio e le tabelline con Calvin: du-
e simpatici giochi per la scuola primaria. 

http://www.ilsoftwaredicesare.it/ 
 
Moltissimi programmi per esercitarsi in mate-
matica. 
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http://www.nicky.it/software.htm 
 
Altro sito di un’insegnante, dal quale è libera-
mente scaricabile il gioco “Matemagica”. 

http://josoft.altervista.org/ 
 
Programmi di Italiano, matematica e … altro. 
Molto interessante il software “Dettato”. 

http://www.florisnet.it/ 
 
Si possono scaricare soprattutto programmi per 
l’area logico   -  matematica 

http://web.tiscali.it/AandA/ 
 
Programmi di matematica costruiti da un inse-
gnante di scuola media  
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http://www.softwaredidatticofree.it/ 
 
Software esercitativo di matematica, italiano, 
storia e musica, scaricabile liberamente. 

http://www.romazzini.it/ 
 
Software di italiano, matematica, storia e geo-
grafia per la scuola secondaria di primo grado. 

http://www.fantavolando.it/ 
 
Giochi, attività, schede e progetti didattici per 
alunni ed insegnanti. 

http://www.canduccisara.com/italiano/
videogiochi.html 
 
Quiz e giochi in flash da scaricare. 
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http://www.lannaronca.it/ 
 
Sito di un’insegnante di scuola primaria che, ol-
tre ad un ricchissimo archivio di schede da sca-
ricare suddivise per classi e per materie, pre-
senta alcuni interessanti software esercitativi. 
Da visitare assolutamente! 

 

Altri siti 
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Siti di giochi e software 

http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/
index.html 
 
Giochi ed esercizi di storia, geografia, italiano 
da fare on line ed altri da scaricare 

http://www.didattica.org/ 
 
227 software didattici, da Arte e Immagine 
fino a Religione, giochi e programmi vari. 

http://www.vbscuola.it/ 
 
Sito ricchissimo di giochi (472) creati da scuole 
e docenti, in un catalogo che copre tutte le aree 
disciplinari. Da visitare assolutamente! 
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http://www.iprase.tn.it/prodotti/
software_didattico/giochi/index.asp 
 
Giochi didattici al computer per bambini e ra-
gazzi, realizzati in Flash con una grafica accat-
tivante. Da visitare assolutamente! 

 

Altri siti 
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http://www.giochiperbambine.com/ 
 
Più di 250 giochi vari rivolti alle bambine ma a-
datti anche ai bambini, con molti giochi dove  
vestire e truccare bambole e personaggi famosi. 

Portali di giochi per bambini 

http://www.deakids.it/ 
 
Il portale della casa editrice De Agostini rivol-
to ai bambini. È necessaria la registrazione. 
Vi si trovano giochi, foto, filmati che possono 
essere anche scambiati. in un ambiente protet-
to e sicuro. 

http://www.educational-freeware.com/ (inglese) 
 
Una selezione  di ottimi programmi educativi  
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gratuiti pronti da scaricare per Windows o da 
giocare direttamente on line. 

http://www.gioco.it/ 
 
Giochi di abilità, avventura, azione, ma anche di 
… ortografia, da scaricare o giocare on line 

http://www.nicktv.it/ 
 
Giochi con i personaggi dei cartoni animati e una 
sezione dedicata a disegni da colorare e lavo-
retti. 

http://www.cartoonnetwork.it/home/index.jsp  
 
Giochi con i personaggi dei cartoni animati e 
una sezione dedicata a piccoli video 
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http://childtopia.com/ (inglese) 
 
Tantissimi giochi (1400) di tutti i tipi, con una 
simpatica sezione che insegna a tracciare cor-
rettamente lettere e numeri attraverso piccoli 
cartoni animati. 

http://www.flashgamesdownload.org/
category/bambini/ 
 
Giochi in flash da scaricare, ciascuno con spie-
gazione e istruzioni dettagliate. Da visitare ! 

Altri siti 
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http://goanimate.com/ (inglese) 
 
Consente di realizzare cartoni animati anche a 
chi non ha alcuna nozione di grafica e illustra-
zione e di condividerli tramite il Web. Si può 
scegliere fra tantissimi personaggi, inserendo 
ambienti, oggetti, suoni e musica. 

Costruire cartoni animati on line 

http://www.kerpoof.com/ (inglese) 
 
Si presenta con una grafica molto accattivante 
e colorata. Anche qui si possono creare con fa-
cilità cartoni animati che possono essere salva-
ti, stampati o utilizzati come cartoline elettro-
niche. Presenta una sezione dedicata agli inse-
gnanti. 
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http://www.makebeliefscomix.com/ (inglese) 
 
Generatore di strisce di fumetti per bambini e 
per tutte le età, presenta una ricca galleria di 
personaggi e funzioni e consente di stampare il 
lavoro o inviarlo per e  -  mail. 

Costruire fumetti on line 

http://pixton.com/it/ 
 
In versione anche italiana, il sito consente   - 
previa registrazione gratuita   -  di costruire 
fumetti basandosi su semplici personaggi che 
possono essere facilmente personalizzati in  
ogni loro parte.  

Altri siti simili, tutti ugualmente validi:  
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http://bitstrips.com/ 
http://www.pikikids.com/ 
http://www.comeeko.com/ 

 

Altri siti 
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http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/ 
(inglese) 
 
Sito dedicato agli insegnanti, utilissimo e ric-
chissimo di materiale, nel quale si possono co-
struire facilmente puzzle, cruciverba, schemi di 
ricerca delle parole, labirinti, crittogrammi e 
molto altro. I giochi creati possono essere sal-
vati, esportati, stampati. 

Costruire puzzle, cruciverba… on line 

http://www.pic2puz.com/ (inglese) 
 
Si parte da un disegno o da un’immagine perso-
nale oppure trovata in Rete e il sito costruisce 
un puzzle del quale è possibile stabilire anche il 
livello di difficoltà. 
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http://www.buildyourwildself.com/ (inglese) 
 
Permette di creare personaggi strani in stile 
fumetto. 
Si compone una figura umana attraverso un 
generatore; poi si possono aggiungere  parti-
colari presi dal mondo animale: una criniera, 
le orecchie da elefante,  ali, code, sfondi... 

http://classtools.net/ (inglese) 
 
Permette di costruire moltissimi strumenti edu-
cativi in forma di gioco (post it, diagrammi, linee 
del tempo, puzzle…). Il lavoro può essere scari-
cato come file html ed aperto poi con un qualun-
que browser. 
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http://www.pictogame.com/ (inglese) 
 
Semplicissimo da usare: si carica una foto dal 
computer o da url e il sito genera alcuni diver-
tenti giochi: il classico puzzle, i mattoncini, lo 
“strizzabrufoli”, il “tiracalci”. 

Altri siti 
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http://www.creativecloseup.com/100-
exceptional-free-paper-models-and-toys 
 
Moltissimi modelli di piccoli lavori e giocattoli in 
carta da stampare, ritagliare ed assemblare,  

Paper craft 

http://www.sanrio.co.jp/characters/
shinkansen/papercraft.html 
 
Stazioni ferroviarie, con treni, rotaie, edifici 
da stampare, ritagliare e costruire. 

http://thetoymaker.com/ 
 
Giocattoli di carta da stampare e costruire, con 
una sezione dedicata ai lavoretti per le feste e 
idee per biglietti, addobbi, cartoline e giochi. 
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http://www.ideem.it/ 
 
Originalissimi papercraft da scaricare e co-
struire, con alcuni video illustrativi. 

http://www.cubeecraft.com/ 
 
Tantissimi papercraft e papertoy principalmen-
te dei personaggi dei fumetti, da scaricare, 
stampare, ritagliare e assemblare. 
Ogni settimana vengono proposti nuovi modelli. 

Altri siti 
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Giochi di matematica 

http://www.ictgames.com/resources.html 
(inglese) 
 
Molti giochi on line divertenti e ben curati, da 
giocare a schermo intero, 

Altri siti 
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Costruire calendari 

http://www.chrisryu.com/
compact_calendar_creator/en/ 
 
Si può personalizzare il proprio calendario 
scegliendo la data d’inizio, quella finale e le 
festività (in automatico selezionando il pae-
se, Italia inclusa), salvarlo e stamparlo. 

http://www.eprintablecalendars.com/ 
 
Vi si possono costruire calendari personalizzati 
settimanali, mensili, annuali e stamparli. 
Una volta scelto il modello, lo si può salvare op-
pure stamparlo direttamente. 
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Altri siti 
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Giochi di abilità e strategia 

http://www.buzzedgames.com/play-6006-
Splitter_Game.html (inglese) 
 
L’obiettivo è di far raggiungere alla faccina il 
pulsante marrone, tagliando con accortezza 
la base di legno. Molto intrigante, invita al 
ragionamento. 

http://www.kongregate.com/games/
WeirdBeardGames/99-bricks 
99 Bricks  
 
Si tratta di costruire una torre più alta possibi-
le utilizzando pezzi ad incastro (simili a quelli 
del Tetris), ma… man mano che la  torre cresce, 
se i pezzi non sono disposti bene, c’è il rischio 
che crolli... 
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http://www.freewebarcade.com/game/totem-
destroyer/ (inglese) 
 
Il gioco consiste nel distruggere il totem clic-
cando sui blocchi di cui è composto senza far 
cadere mai l’idolo dorato. Ci sono 25 livelli, sem-
pre più difficili 

http://www.gamereclaim.com/2008/10/128/ 
(inglese) 
 
Lo scopo è riuscire a piazzare le scatole di 
legno verdi nelle forme vuote predisposte 
sfruttando quelle marroni. Sembra facile…. 
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Altri siti 
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Giochi per imparare a navigare 

http://www.disney.it/CyberNetiquette/ 
 
Dalla Walt Disney , un modo divertente e inte-
rattivo per saperne di più sulla sicurezza onli-
ne: due episodi a fumetti, con protagonisti Pip-
po, Topolino, Biancaneve e i Tre Porcellini per 
comprendere quali sono i comportamenti più 
corretti per divertirsi in Rete senza correre 
rischi. Assolutamente da non perdere!  

http://www.ti.ch/CAN/E-Gov/temi/bambini/
guida_interattiva.html 
 
Una simpatica guida interattiva per imparare 
che cosa sono Internet, la posta elettronica, i 
forum e le chat, i siti... insomma per esplorare i 
mondi della Rete. 
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http://www.wildwebwoods.org/ 
 
Un nuovo gioco ideato dal Consiglio d’Europa 
per insegnare a navigare sicuri in Internet. 
Da visitare! 

Altri siti 
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http://www.panfu.com/ (inglese) 
 
Un vero e proprio mondo virtuale protetto per 
bambini, con una chat e tanti giochi personaliz-
zabili in un ambiente allegro e colorato. 

http://www.woldme.com/ (inglese) 
 
Un  altro mondo virtuale per bambini dove 
imparare divertendosi vivendo una avventura 
di fantasia. 
Ci sono video, giochi educativi, attività e una 
sezione dedicata agli insegnanti. 

Mondi virtuali 

http://www.clubpenguin.com/ 
 
Creato da Disney, un altro mondo virtuale  
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popolato di simpatici pinguini, dove giocare, e-
splorare, imparare. 

http://www.mypage.it/ 
 
Il primo sito italiano web 2.0 pensato per i 
bambini e le bambine dai 5 anni in su. Grazie 
a MyPage i piccoli utenti possono costruire 
online il loro spazio web in modo interattivo e 
divertente. 
Include anche kidsearch, una directory di 
siti web per bambini visitati ed approvati. 
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Altri siti 
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http://www.youtube.com/romaantica 
 
Una straordinaria opportunità di studio e di sva-
go offerta da Google con Roma Antica in 3D, 
un viaggio virtuale attraverso Google Earth  sul-
la città come appariva nel 320 d.C.,. Si possono 
esplorare gli interni di edifici famosi, visitare il 
Foro Romano, il Colosseo e il Foro di Cesare in 
3D, scoprire come vivevano gli antichi Romani. 

http://www.altroconsumo.it/codice-della-
strada-patente-e-patentino/sicurezza-
stradale-gioco-guido-va-sicuro-s78861.htm 
 
Gioco sulla sicurezza stradale,  da fare onli-
ne, rivolto a ragazzi di scuola secondaria.  

Altre risorse 
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http://www.vivendobyte.net/keyzard/ 
 
Imparare a trovare velocemente le lettere sulla 
tastiera con un gioco ambientato nel West, in 
sfide sempre più difficili contro pistoleri sem-
pre più cattivi. Simpaticissimo! 

http://www.star4physics.com/ 
 
L’Agenzia Spaziale Italiana ed il Centro Italia-
no Ricerche Aerospaziali presentano un video-
gioco realizzato con un team di sviluppatori di 
alto livello,  che accompagna il giocatore 
all’esplorazione dello spazio. Gratuito e vera-
mente eccezionale! 
  

http://www.food-force.rai.it/  
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Altri siti 

Un bellissimo videogame per far conoscere ai 
ragazzi gli obiettivi e il lavoro del Programma 
alimentare mondiale: sei missioni per consegnare 
aiuti alimentari in un’area di crisi. 
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Browsergame 

http://www.seafight.it/ 
Gioco di pirati 
 
http://www.battleknight.it/ 
Ambientato in epoca medioevale 
 
http://www.ikariam.it 
Un villaggio da sviluppare  all’epoca dell’antica 
Grecia 
 
http://www.travian.it/ 
Un villaggio da sviluppare in epoca medioevale 
 
http://www.fanta-trade.eu/ 
Simulazione di Borsa e trading 
 
http://www.myminicity.com/ (inglese) 
Simile a Sim City 
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http://www.iregni.com/ 
Ambientato in epoca Rinascimentale 
 
http://www.livingcity.it/ 
Governare una città 

Altri siti 
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