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Siti con giochi e risorse didattiche online  

 
Materie varie  
 
LearningApps: giochi online già pronti o da costruire facilmente per 
tutte le materie. Offre anche  la possisilità di creare classi e controllare i 
progressi degli alunni. 
 
https://learningapps.org 
 
 
BabyFlash : esercizi di varie materie per i più piccoli  
http://www.baby-flash.com/wordpress/ 
 
 
ILearn.ch:  sito svizzero per insegnamento interattivo con giochi per 
varie discipline ( matematica, tedesco, inglese…)  
https://www.ilern.ch 
 
 
Banca delle emozioni: sito ricco di giochi online per la scuola Primaria  
https://www.bancadelleemozioni.it 
 
 
Lezioni sul sofà: sito creato appositamento per questo momento con 
lezioni e letture  per bambini da 3 a 14 anni.  
http://www.lezionisulsofa.it 
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Storia  
 
Rino nella storia : lezioni di storia  per la primaria  
Argomenti : Egiziani , Fenici, Greci, Etruschi, Romani,  
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino
_storia/start.htm 
 
 

Geografia  
 
Su e giù per l’Italia: informazioni e giochi online sulle regioni Italiane  
 
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_
giu_italia/home.htm 
 
 
Scienze  
 
Rino amico scienziato: lezioni di scienze per la primaria  
Argomenti trattati  : viventi, piante animali, materia, corpo umano 
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino
_scienze/unita.html 
 
 
 

Matematica  
 
 Matika.in : esercizi  online  di matematica per  primaria  e secondaria  
https://www.matika.in/it/ 
 
 
 
 Math.it : Giochi matematici online 
http://www.math.it 
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Geogebra online:  attività già strutturate e attività da creare online.  
https://www.geogebra.org/?lang=it 
 
 
 
Phet.colorado: serie di esercizi di simulazione che l’alunno può 
svolgere direttamente online e in completa autonomia, scegliendo il 
livello più adatto alle proprie capacità. 
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-level 
 
 

Italiano  
 
 
Il mio primo quotidiano: leggere articoli online adatti ai ragazzi  
https://www.ilmioprimoquotidiano.it 
 
 
Ad alta voce: di Raipaly radio: raccolta di audio libri in particolare tanti 
classici da “I  promessi sposi” a “ Pinocchio” 
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce 
 
Audiolibri: audiolibri gratis in varie lingue 
https://audiolibri.org 
 
Piccolaradio di Rai Radio 3: storie e racconti per bambini da ascoltare 
https://www.raiplayradio.it/programmi/piccolaradio/ 
 
Scuola e dintorni: all’interno del sito , nell’area studenti si trovo la voce 
esercizi online. Tanti esercizi per allenarsi in italiano. 
https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/italiano/ 
 
Zanichelli Eliza: sito della Zanichelli con esercizi di italiano per tutti gli 
ordini di scuola.  
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https://eliza.zanichelli.it/eliza/Zingarelli/#/esercizi 
 
 

Inglese  
 
LearnEnglish Kids : sito offerto dal British Council con giochi online 
gratuiti, canzoni, storie e attività per bambini. 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org 
 
 
Toytheater. com : Giochi interattivi vari in lingua inglese 
https://toytheater.com/word-scramble-2/ 
 
 
Zanichelli Eliza: sito della Zanichelli con esercizi di inglese in  vari livelli 
prevalentemete secondaria.  
https://eliza.zanichelli.it/eliza/primo_inglese#/esercizi 
 
 

Programmazone e Coding  
 
Scratch: creare  giochi, storie e attività  
https://scratch.mit.edu 
 
 
Code.org: sito per il coding con la possisilità di creare classi e 
controllare i progressi degli alunni  
https://code.org 
 
 
Zaplycode: sito per giocare con al Pixel Art 
https://www.zaplycode.it 
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Video  
 
Ovo: brevi video di pochi minuti  
http://www.ovovideo.com 
 
Rai scuola: video lezioni già pronte o da creare per tuti gli ordini di 
scuola 
http://www.raiscuola.rai.it 
 
 
 
 

Video conferenze 
 
Big Blue Button: software di video-conferenza open source. Puoi 
creare stanze per ospitare i meeting o partecipare ad altri meeting. 
Possibilità di 190 partecipanti dichiarata.  
Versione prova gratuita per 14 giorni. 
https://bigbluebutton.org 
 
 
Jitsi: Possibilità di 50 partecipanti circa  
https://jitsi.org 
 
 Webex:  nella versione free  fino a 100 partecipanti  
https://www.webex.com 
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