
INDIRIZZO COSA PUOI TROVARE COME
CERCARE 

LIVELLO 
SCOLASTICO 

www.sussidiario.it

E' un portale con informazioni generali, divise per aree 
tematiche, su tutte le materie di studio
Inserendo la parola nota nell'area di ricerca, si accede ai 
siti con informazioni per materia specifica o per area 
tematica
Per Scuola media inferiore e superiore

www.globalgeografia.com

Il sito fornisce Notizie geografiche: cartine e dati 
aggiornati sui paesi di tutto il mondo. Co sono anche foto 
satellitari e webcam. Gli stati si trovano facilmente grazie 
alla divisione in ordine alfabetico.
Per Scuola media inferiore e superiore 

www.cronologia.it

Cronologia molto dettagliata dei fatti storici dalle origini ad 
oggi.
Clicca INFORMAZIONI SUL SITO e troverai una guida 
per cercare le notizie di cui hai bisogno.
Scuola media inferiore e superiore

www.piazzadante.it

Enciclopedia Utet e Garzanti 
Dizionario di Italiano
Dizionario di Inglese-Italiano
Clicca nella finestra ricerca la voce desiderata.
E' consultabile gratuitamente
Per scuola elementare,media inferiore e superioreo

www.linguaggioglobale.it

Il sito offre Informazioni varie 
Le aree più interessanti sono:
Scienza - 100 domande sul Pianeta Terra
Arte e storia
Enciclopedia dell'Antico Egitto
Filosofia - Intorduzione alla filosofia - dalle origini a 
Popper - storia del pensiero orientale 
I link di Giovanna - Indirizzi di 2000 siti ialiani utili per 
ricerche 
Va bene a partire dal secondo ciclo della scuola elemenatre

www.tamtamscuola.it

Risorse didattiche: esperienze e consigli
Clicca area scuola, troverai notizie utili per svolgere 
esercitazioni
Per scuola media inferiore e superiore

http://www.sussidiario.it/
http://www.tamtamscuola.it/
http://www.linguaggioglobale.it/
http://www.piazzadante.it/
http://www.cronologia.it/
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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
Francobolli di tutto il mondo
Per scuola media inferiore e superiore

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

www.funsci.com
Il sito dello scienziato dilettante: troverai informazioni per 
svolgere semplici esperimenti e notizie su piante ed animali
Per scuola media inferiore e superiore

www.math.it

Informazioni e materiale didattico riguardante la 
matematica. Il sito è suddiviso in aree:
Formulario - tutte le formule di matematica, algebra e 
geometria
Materiale didattico interattivo
Autoverifiche - esecuzione e verifica di esercizi matematici
Giochi
Matematiche ricreative
Storia della matematica
Libri
Links e risorse
Un po'di umorismo
Per scuola media inferiore e superiore

www.mondoscuola.it

Il portale di chi vive la scuola: notizie varie , tesine, 
appunti di tutte le materie scolastiche.
Entra nell'area scuola che ti interessa, poi clicca la materia 
prescelta
Dalla scuola media inferiore all'università

www.bambini.rai.it

Personaggi, autori e storie narrate in tv.
Entra nel sito e puoi ascoltare favole e fiabe o giocare 
con la tv.
Per scuola elementare

www.letteratura.it
Portale della letteratura italiana: notizie bibliografiche e 
linkClicca il cognome e il nome dell'autore oppure il genere 
letterario su cui cerchi informazioni,

http://www.letteratura.it/
http://www.bambini.rai.it/
http://www.mondoscuola.it/
http://www.funsci.com/
http://www.worldlanguage.com/
http://www.mediasoft.it/


Per scuola media inferiore e superiore

www.planetschool.it

Forum di informazioni scolastiche.
Puoi entrare nelle seguenti aree:
appunti on-line
mercatino
tutor on-line
Particolari notizie in riferimento a: Chimica e Musica
Per scuola media superiore

www.sapere.it

Enciclopedia de Agostini
Sono presenti canali tematici che corrispondono a varie 
discipline,Dizionari e Atlanti
Per scuole medie inferiori e superiori

www.bonjourdefrance.com

Sito per l'apprendimento della lingua francese
Clicca uno dei cinque livelli di comprensione e troverai:
grammatica
vocabolario
espressioni idiomatiche
giochi
Per scuola media inferiore e superiore

www.alice.it

Sito dedicato all'editoria e alle biblioteche
Collegamento alla libreria virtuale italiana
Puoi conoscere le novita' editoriali, o entrare in contatto 
con gli scrittori più noti
Per tutti

www.zai.net

Network per studenti fatto da studenti
Puoi trovare notizie e informazioni relative al mondo degli  
adolescenti e attualità
Per tutti gli studenti

www.guidanatura.com

Informazioni e ricerche nel campo delle Scienze naturali 
collegate al turismo
Puoi trovare nozioni dettagliate su flora, fauna. Parchi,  
geologia e molto altro
Per scuole elementari e medie inferiori

www.storiaonline.org

Portale per chi e' appassionato di Storia
Il sito è suddiviso in tre aree principali
Storia del mondo
Storia medioevale
Internet e storia
Per scuole medie inferiori e superiori

http://www.storiaonline.org/
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http://www.rcvr.org/scuole/dbmat/geo.html
ESERCIZIARIO DI MATEMATICA Geometria

http://www.dienneti.it/index.htm Risorse per la didattica? Qui ne trovi una miniera

http://www.noiosito.it/#dl MAPPE CONCETTUALI

http://www.pernigo.com/math/default.aspx MATEMATICA SUPERIORI

http://scuolaworld.provincia.padova.it/davila/test.htm  TEST E MATERIALE DI 
MATEMATICA MEDIE

http://www.vbscuola.it/ Progetti e risorse per l'uso attivo del computer a scuola PER 
TUTTE LE MATERIE

http://www.camillobortolato.it/ METODO ANALOGICO PER APPRENDERE LA 
MATEMATICA SCUOLA ELEMNTARE

http://www.airipa.it/servizi_airipa/materiali_airipa.html 

http://www.ilportaledeibambini.net/ OTTIMO SITO PER BAMBINI SCUOLA 
ELEMENTARE 

http://www.math.it/ MATEMATICA MEDIE E POI…

http://www.lannaronca.it/ SCIENZE E MATEMATICA ELEMENTARI

http://www.ivana.it SOFTWARE FREE DI VARIO GENERE ELEMENTARI E MEDI
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