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 Ai  DOCENTI  
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OGGETTO:  SITOGRAFIA PER SPUNTI DIDATTICI 

                 Con l’introduzione della didattica a distanza, gli insegnanti cercano di facilitare, 

sostenere e motivare l’apprendimento attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie; perciò è utile in tal 

senso condividere dei suggerimenti sitografici, che si allegano ad ogni buon fine alla presente nota, 

per la progettazione delle attività, confidando che siano da spunto soprattutto per la didattica degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (DSA, BES, DISABILI). 
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SITOGRAFIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

http://pianetabambini.it schede di pregrafismo e spunti per schede didattiche 

http://www.maestragemma.com spunti per schede di pregrafismo e schede didattiche 

htt://maestramary.altervista.org/category/pregrafismo schede di pregrafismo schede di pregrafismo per le 

diverse unità di apprendimento 

http://biancosulnero.blogspot.com/2015/11/pregrafismo‐per‐la‐scuola‐dell’infanzia.html?m=1 spunti per 

schede di pregrafismo con diverse difficoltà 

https://lamaestralinda.blogspot.com/p/schede‐da‐scaricare.html spunti per schede didattiche 

 



SITOGRAFIA  

A scopo indicativo si suggeriscono i seguenti siti per alunni anche con BES e DSA 

http://www.alphacentauri.it Materiali didattici per docenti di sostegno 

http://www.babyflash.it Sito per docenti di sostegno 

http://www.biancosulnero.it Schede didattiche per alunni BES 

http://www.bambini.com Giochi vari dalla caccia al tesoro ai giochi per testare le abilità 

http://www.arisimarialuisa.it Risorse didattiche (puzzle, schede semplificate, filastrocche e altro ancora) 

http://www.lauraproperzi.it Spunti utili per attività didattiche 

http://www.lamiamaestra.it Risorse didattiche varie 

http://www.aiutodislessia.net/schede-didattiche/ Schede didattiche per argomenti divisi per materia 

http://www.maestrantonella.it/DSA/CD-BES/pagine/spazio_tempo.html Risorse didattiche per alunni DSA 

https://sostegnobes.com/ Risorse didattiche facilitate (schede didattiche, mappe concettuali, audio e video 
didattici) 

http://www.timmyascuola.net Sito interamente dedicato all’apprendimento 

http://www.materialeaba.com/ Materiale ABA 

http://www.albertopiccini.it/ Risorse didattiche varie con schemi di sintesi e mappe concettuali  

https://www.portalescuola.com/didattica-a-distanza-materiali-per-la-scuola-primaria-editrice-la-scuola/ 
Soluzione immediata per una didattica a distanza - editrice La Scuola - 

https://lascuola.eiconlab.com/learning-system/materiali-schede.php Schede operative per tutte le classi  

http://www.guidedidattichegratis.it/ Schede didattiche facilitate per tutte le discipline 

http://www.guamodiscuola.it/p/materiali-didattici-semplificati.html Materiali didattici semplificati  

https://toytheater.com/word-scramble-2/ Giochi interattivi vari in lingua inglese 

SOFTWARE INTERATTIVI DA SCARICARE 

https://www.ivana.it/jm/Attività interattive suddivise per aree: area antropologica, lingua italiana; 
matematica; varie. 

https://elefantsoftware.weebly.com/ Programma interattivo per alunni BES 

ESERCIZI INTERATTIVI ONLINE 

https://rossanaweb.altervista.org/blog/ Esercizi online interattivi (discipline: italiano, matematica, storia e 
geografia, argomenti interdisciplinari) 

https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-level Serie di esercizi di simulazione  

http://puntieappunti.altervista.org/joomla/ Materiale didattico per tutte le classi (con schede e mappe 
concettuali) 

http://www.ricerchemaestre.it/  Motore di ricerca per bambini, genitori e maestri che seleziona siti scelti da 
esperti insegnanti della Scuola Primaria. 
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http://www.sieteprontianavigare.it/ Giochi per divertirsi, per conoscere, per sfidarsi, per mettersi alla prova, 
per imparare. 

PIATTAFORMA PER ALUNNI BES 

https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs/ Attività didattiche personalizzate/individualizzate a 
distanza | Bisogni Educativi Speciali - Scuola primaria 

Dida-LABS Erickson All’interno della piattaforma sono disponibili circa 400 attività multimediali interattive 
create dagli esperti di Erickson per rafforzare e potenziare le capacità dell’alunno, attraverso esercizi e giochi 
motivanti, negli ambiti della letto-scrittura e della matematica. 
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